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AL NUOVO 
PRESIDENTE 

DELLA 
REPUBBLICA 

COLLABORAZIONE 
Sandro 
Pertini 

L'emigrazione bellunese as· 
sociata e per la quale umil
mente ma con ostinata fede 
e coraggio militiamo, saluta 
la nomina di Sandro Pertini, 
Capo dello Stato Italiano. 
Crediamo nella democrazia, 
siamo radicalmente contrari a 
qualsiasi forma di violenza, 
alla sopraffazione palese e na
scosta di idee e di potere ma
teriale. L'indirizzo di benve
nuto a questo Personaggio, 
designato alla più alta carica, 
ci conforta per la sua perso
na/e condotta di vita e di 
cittadino. 

Una frase ripetutamente 
espressa all'atto della Sua in
vestitura, ci ha particolar
mente scossi: 

"Non c'è libertà senza giu
stizia sociale, senza parità 
nei doveri " . 

1/ mondo dell'emigrazione, 
di quella emigrazione costret
ta, Presidente Pertini, nel do
ver errare per le mille strade 
del mondo e non da adesso 
per noi, alla ricerca di un pa
ne che qui non c'è, di quella 
gioventù costretta sempre e 
di più a partire, di quei foco
lari sconsacrati, è un mondo 
di ingiustizia, di prepotenze 
di violenza. Non c'è libertà 
se manca la serenità sociale. 

Quassù, in una terra ricca 
per dotazione divina, violen
tata per volontà dei più forti 
e dagli interessi difformi, sem· 
pre in ansia e travaglio, non 
c'è giustizia, manca la libertà 
di vivere in pace come gli al
tri. 

Da oltre cento anni, Presi
dente Pertini, nei fatti troppo 
dimenticati. Per questo il ca
loroso saluto al nuovo capo 
dello Stato, è accompagnato 
dalla speranza che ai Bellune
si sia resa finalmente giusti
zia. 

R.D.F. 

UN APPELLO AI CONSIGLIERI REGIONALI PER IL TURISMO IN MONTAGNA. 

In questi giorni il Consi
glio Regionale Veneto ha ap
provato una serie di leggi di 
grande importanza per la 
montagna. 

Informazioni più ampie 
tra le "buone notizie per la 
provincia". 

A giorni il Consiglio Re
gionale, dovrebbe approvare 

anche una nuova legge che 
permette l'ampliamento, in 
deroga, di fabbricati artigia
nali e piccolo o medio indu
striali, per consentire la so-

Tre importanti appuntamenti attendono gli emigranti bellunesi da luglio ad otto
bre: per ciascuno l'AEB chiede una partecipazione ampia e responsabile nello 
spirito di unità che contraddistingue il nostro operato da dodici anni a questa 
parte . 

Ecco il programma degli incontri : 

ASSEMBLEA A.E.B. Domenica 6 agosto - ore 9 A Belluno 
Si terrà a Belluno presso l'Auditorium e prevede la partecipazione dei delegati 
di tutte le Famiglie Bellunesi, i quali recheranno il loro contributo al dibattito 
sui maggiori problemi dell'emigrazione alla presenza di autorità provinciali. Re
gionali e dì governo. E' stata inoltre assicurata la presenza del Presidente del 
Parlamento Europeo ono EMILIO COLOMBO. 

• 
Domenica 10 settembre Ad Einsiedeln 

A cura del Comitato Coordinatore delle Famiglie Bellunesi della Svizzera, in col
laborazione con le associazioni venete, si terrà un grande incontro degli emi
granti veneti presso il Santuario della Madonna nera di Einsiedeln, località a 
quaranta chilometri da Zurigo. AI mattino ci sarà un convegno alla presenza 
delle autorità alle quali saranno esposti i problemi dell'emigrazione veneta. Alle 
ore dodici un corteo raggiungerà il santuario ove avverrà la concelebrazione 
della S. Messa solennemente presieduta dal 

Card. Albino Luciani PATRIARCA DI VENEZIA 

Nel pomeriggio programma ricreativo con gruppi corali e folcloristici prove
nienti dal Veneto. 

L'organizzazione è già al lavoro e molte Famiglie hanno predisposto un viag
gio in pullman . E' indispensabile dare l'adesione aIl'A.E.B. entro il15 agosto p.v. 

• 
BELLUNESI NEL MONDO Sabato 21 Domenica 22 ottobre A Roma 
Per celebrare degnamente il decimo anniversario della fondazione la Famiglia 
Piave tra bellunesi in Roma e Latina ha organizzato un grande incontro per tutti 
i nostri emigranti sparsi per il mondo durante il quale si terrà una 

TAVOLA ROTONDA alla presenza di autorità di governo. 

Il programma prevede inoltre incontri con : PAPA PAO lO VI 
I PRESIDENTI: DELLA REPUBBLICA E DEL CONSIGLIO 
oltre ad una visita turistica alla città di Roma. 

Sarà anche allestito uno spettacolo con l'esibizione di gruppi corali e folclori
stici bellunesi. 

Il comitato organizzatore si raccomanda di inviare la propria adesione entro il 
30 luglio p.V. e le Famiglie dovranno indicare il numero esatto dei partecipanti 
i quali potranno soggiornare a Roma al prezzo di L. 15.000 giornaliere tutto com
preso. 

Varie Famiglie d'Europa hanno già predisposto viaggi in pullmann, treno o ae
reo a prezzi vantaggiosi. 

pravvivenza ed il potenzia
mento di queste attività che 
specialmente ora in periodo 
di crisi sono un pilastro por
tante della nostra economia. 

Ci sono due proposte di 
legge: 

Una prima, della Giunta, 
prevede la facilitazione oltre 
che per gli artigiani anche 
per le piccole e medie indu
strie e per gli alberghi. La 
seconda, che porta la firma 
del consigliere Bellunese Bet
tiol, escludéOalle facilitazio
ni la piccola e media indu
stria e gli alberghi. Nelle di
scussioni di questi giorni pa
re che le forze politiche ab
biano riconosciuto l'oppor
tunità di includere nella leg
ge anche la piccola e la me
dia industria, esisterebbero 
invece forti perplessità per 
gli alberghi. 

I motivi di fondata preoc
cupazione non mancano. 

Basti pensare alle rovinose 
speculazioni che potrebbero 
aprirsi sulla spiagge adriati
che e su certi laghi, già com
promessi da precedenti de
vastazioni. 

Se però si tiene conto dei 
particolari problemi della 
montagna e dell 'importanza 
fondamentale che il turismo 
ha nella magra economia del 
bellunese per la conservazio
ne dei posti di lavoro già 
troppo scarsi, risulta necessa
rio trovare una formulazione 
della legge che consideri an
che gli alberghi della monta
gna, pur salvaguardando le 
spiagge ed i laghi. In un'otti
ca regionale attenta ai diversi 
pròblemi delle singole zone, 
confidiamo che i rappresen
tanti bellunesi daranno il lo
ro contributo per non tradire 
gli interessi della provincia 
che li ha inviati a Venezia. 
Rispondendo ad un preciso 
invito dei lettori, facciamo i 
nomi. 

Dovrebbero esser favore-
- v'olLad includere nella legge 

gli alberghi della montagna, 
dato che dal loro gruppo è 
partita la proposta, i Bellune
si Molinari e Dal Sasso: con 
loro confidiamo che sarà Pi
gozzo il quale ripetutamente 
ha dimostrato coi fatti di 

(continua a pago 3) 
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d'estate a 

LUGLIO 

A proposito di benefici ller i 
superstiti di silicotici 

16 
28-29 
29.7 - 15.8 
30 

AGOSTO 

- Biciclettata per tutti 
Incontro Internazionale ginnastica ritmica 

- Torneo di calcio dell'Emigrante 
- Gruppo folcloristico turco 

- Sesto Torneo di Calcio "Nevegal" 
6 - Incontro filatelico 
12 - Concerto Vivaldiano 
12-15 - Festeggiamenti di Ferragosto 
13-15 - Festeggiamenti di Ferragosto 
15.8 - 15.9 - Torneo di pallavolo 
20 - IV Torneo Alpe del Nevegal tiro con l'arco 
26 - Concerto del Coro Minimo Bellunese 
27 - Secondo Raduno Nazionale pastore tedesco 
28-31 - Congresso Nazionale degli organisti 
30 - Concerto Vivaldiano 

SETTEMBRE 
3 - Meeting Interregionale atletica leggera 

Belluno 
Belluno 

Sois 
Belluno 

Nevegal 
Nevegal 
Belluno 

Col di Roanza. 
Nevegal 
Belluno 
Nevegal 
Belluno 
Belluno 
Belluno 
Belluno 

3 - Nona edizione mostra mercato "Uccelli amici" 
Belluno 
Belluno 
Belluno 
Nevegal 
Belluno 
Belluno 
Belluno 
Belluno 

3 - Tombola in Piazza 
3 - Trofeo C. Calbo - marcia in montagna 
4-10 - Campionati Provinciali di tennis 
7 - Doppia traversata podistica della città 
9 - Palio delle frazioni 
10 - Corsa ciclistica 
15-30 - Autunno nell'Oltrardo 
16.9 - 1.10 - Mostra dei fossili del bellunese 
16.9 - 4.10 - Mostra del pittore Saetti 
17 - Coppa Aero Club Belluno di paracadutismo 
17 - Mostra micologica 
17 - Prima Mostra filatelica sui funghi 
17 - Nono Rally della Marmolada 
23.9-15.10- Mostra di sculture all'aperto 

Relazione 

Oltrardo 
Belluno 
Belluno 
Belluno 
Belluno 
Belluno 
Belluno 
Belluno 

di Luciano lodi 
sull'A.N.A.G. in Svizzera 
La relazione di Luciano Lodi 

sull' ANAG è assolutamente im
proponibile nella stesura con la 
quale ci è stata inviata non solo 
integralmente, ma anche appor
tandovi gli opportuni " tagli" per 
questioni di spazio. 

ta un problema assai "fragile" e 
non vorrei trovarmi bersagliato in 
assemblea dai soliti... Zanussil 

Rimetto, quindi, alla segreteria 
di redazione la relazione di Lucia
no Lodi con i succitati rilievi, 
sicuro di attenermi ad una regola 
giornalistica da cui non dovrem
mo mai prescindere. 

Dino Bridda 

Il Patronato ACL! di Belluno 
ci scrive che la legge 5 maggio 
1976 n. 248 sulla silicosi non 
toglie assolutamente nulla di 
quanto prevede la legge 27 dicem
bre 1975 n . 780 e le precedenti 
norme a favore dei superstiti di 
lavoratori affetti dalla predetta 
malattia professionale: anzi intro
duce un qualche cosa in più per 
casi prima non considerati. 

Con la legge 780 il legislatore 
ha inteso completare e migliorare
il quadro della indennizzabilità 
della silicosi stessa congiuntamen
te alle altre malattie da essa cau
sate o aggravate. In sostanza si è 
voluto soprattutto ammettere che 
le malattie cardiocircolatorie e 
cardiorespiratorie in un silicotico 
provocano un danno di maggior 
gravità: danno che precedentemen 
te non era riconosciuto come tale. 

Inoltre con la dizione di "sili
cosi associata ad altre forme mor
bose dell'apparato respiratorio" è 
stata praticamente convalidata la 
tesi da molti anni sostenuta dal 
Patronato ACL! di Belluno (con 
esiti positvi anche in sede giudi
ziaria) sulla dipendenza del carci
noma bronco-polmonare dalla si
licosi. 

La legge 248 è invece una 
norma del tutto innovativa - che 
non ha nulla a che vedere con la 
precedente legge 780 - e che 

La signora Faccin Rota Genoveffa 
di Monza assieme ai fratelli che vi
vono a Novara, Giuseppina, Maria 
e Alberto con le rispettive famiglie 
inviano alla mamma attualmente a 
Salerno, ma nativa di Santa Giusti
na Bellunese, dove è stata scattata 
la foto, gli auguri più affettuosi 
per il compleanno compie 94 an
ni. Con l'occasione salutano anche 
i fratelli Antonio ed Elisa. 

Una lettera attenta ed appro
fondita della relazione mi ha fat
to capire che l'argomento è molto 
importante per l'emigrazione ita
liana in Svizzera in questo mo
mento, perciò avrei parecchie dif
ficoltà a metterci le mani. 

Secondo il mio parere penso 
che l'unica cosa da farsi è richie
dere allo stesso Lodi un articolo 
vero e proprio di due cartelle 
regolamentari (l ) nel quale si 
chiariscano sinteticamente sia le 
caratteristiche fondamentali della 
tanto discussa ANAG sia le posi
zioni critiche della nostra emigra
zione in proposito. 

PER TUTTE LE ESIGENZE DI UNA CASA MODERNA, VI 
DA' UNA RISPOSTA 

Fra l'altro mi sono accorto che 
vi sono delle implicazioni di ca
rattere politico molto delicate, le 
quali vanno sottolineate giusta
mente, ma in maniera che non si 
arrechi pregiudizio alcuno ai no
stri emigrati in Svizzera. 

Qualsiasi operazione a tavolino 
da parte mia o dei colleghi del 
Comitatò di Redazione rischie
rebbe di porre in maniera sbaglia-
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EMPORIO EDILE MARMOLADA SNC 

32030 BRIBANO (Belluno) - Piazza Martiri 
SALA MOSTRA- UFFICIO - Tel. 0 437182503 
MAGAZZINO - Via Feltre-Tel. 0437, 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita all'ingrosso e al minuto piastrelle e moquettes 
da pavimento e rivestimento delle mig-liori marche. 

prevede casi del tutto estranei a 
quelli di cui sopra. Essa - sia 
pure con esagerata tirchieria per 
le condizioni poste dall'art. 3 e 
dall 'art. 4 aggiunge (e non toglie) 
una prestazione in più a quelle già 
previste dalle leggi precedenti. In
fatti, fermi restando tutti gli altri 
benefici che attualmente possono 
essere ottenuti da chi ne abbia il 
diritto, la legge 248 introduce per 
la prima volta un indennizzo an
che per i casi di morte di silicotici 
dovuta per cause assolutamente 
non dipendenti dalla malattia 
professionale (per incidenti vari e 
per malattie non collegabili alla 
silicosi), accordando ai superstiti -
di silicotico con danno dall'80 al 
100 per cento, un "assegno spe
ciale continuativo" che prima non 
veniva concesso nelle circostanze 
ora considerate. 

E' fuori dubbio, comunque, 
cheil testo dei citati art. 3 e art. 4 
della legge 5 maggio 1976 n . 248 
è, come detto, non certamente 
generoso e che pertanto dovrebbe 
essere sostanzialmente riformato 
se si vuole che la nuova norma 
introdotta realizzi veramente un 
trattamen-to più giusto per i su
perstiti di silicotici deceduti non 
per causa diretta o indiretta della 
silicosi. 

Lo stesso Patronato ACL! ci 
precisa inoltre che i circa 7000 

silicotici della Provincia di Bellu
no non sono tutti beneficiari di 
rendita. A chi non ha almeno una 
inabilità riconosciuta del 21 per 
cento (quindi superiore al 20), 
non viene corrisposta una rendita , 
a meno che la silicosi non sia 
associata alla tbc. 

D'altronde non è detto che 
tutti i titolari di rendita per silico
si rendita corrisposta dall'INAIL 
- siano ed abbiano da essere 
anche titolari di pensione di inva
lidità erogata dall'INPS. 

Infatti essi non possono otte
nere tale pensione qualora : 

a) non abbiamo un grado di 
invalidità almeno del 67 per cen
to; 

b) oppure, pur avendo tale 
grado di invalidità pensionabile, 
non possano far valere tutti i 
requisiti assicurativi e contributivi 
previsti dalle norme di legge per 
la concessione della pensione di 
invalidità; 

c) oppure abbiamo raggiunto o 
superato l'età di 60 anni al mo
mento della domanda e abbiano i 
requisiti assicurativi e contributivi 
per il diritto alla pensione di 
vecchiaia. 

Pertanto nei 21.803 pensionati 
per invalidità dall'INPS non sono 
compresi tutti i 7000 silicotici 
della nostra provincia. 

A Longarone una 
scuola professionale 

per il domani 
Centinaia di giovani bellunesi, 

che in questi ultimi tempi hanno 
terminato il ciclo scolastico dell' 
obbligo, sono alla ricerca di un 
modo utile per proseguire gli stu
di, uno sbocco che consenta loro 
di avere le carte in regola per 
essere introdotti nel mondo del 
lavoro con un'adeguata prepara
zione. 

A questi giovani la scuola pro
fessionale offre varie possibilità, a 
seconda delle particolari preferen
ze. Per chi intende imparare un 
mestiere nell'arco di due o tre 
anni e vuole specializzarsi nel 
campo della meccanica industria
le, il Centro di Formazione Pro
fessionale ENAIP di Longarone 
ricorda che sono tuttora aperte le 
iscrizioni ai corsi per meccanici 
generici, elettromeccanici e mec
canici d'auto. 

I corsi, di durata triennale, si 
svolgono con il finanziamento 
della Regione Veneto tramite il 
proprio Assessorato Istruzione e 
Cultura, hanno inizio ad ottobre 
e terminano alla fine di giugno 
con un orario a tempo pieno, 
sono gratuiti per quanto riguarda 
la frequenza, il materiale didatti
co ed il servizio di trasporto da 
Belluno. 

Presso il Centro è in funzione il 
servizio di mensa e, per chi abita 
lontano, c'è la possibilità di siste
mazione in convitto. 

Alla fine del ciclo di studi 
l'allievo consegue l'attestato di 
qualificazione professionale vali-

do a tutti gli effetti contrattuali 
secondo quanto disposto dalla 
legge del 14 novembre 1967 n. 
1146. 

Va ricordato che, con il prossi
mo anno formativo 1978-79, si 
inizierà anche un corso per fale
gnami in collaborazione con l' 
Unione Artigiani della provincia 
di Belluno. 

Per le iscrizioni ci si può rivol
gere alla segreteria del Centro 
(te!. 770318) oppure alla Sede 
Provinciale ENAIP a Belluno (te!. 
27432), ogni giorno (sabato e
scluso) in orario d'ufficio. 

Il piccolo Mauro Fregona, di Se
dico, in occasione del su o primo 
compleanno, manda tanti baci al 
nonno Albino e allo zio Vito,
emigrati in Germania e a tutti gli 
altri parenti sparsi ovunque. 
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BUONE NOTIZIE 
PER LA PROVINCIA 
60 MILIARDI PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

TI Consiglio regionale ha approvato una legge, ora 
all'esame del Commissario di Governo, per contributi 
ventennali del 5 per cento ai Comuni e alle Comunità 
montane per acquedotti e fognature. 

Saranno mobilitati complessivamente sessanta miliardi: 
speriamo che una fetta arrivi nel Bellunese. 

UN MILIARDO PER LE SCUOLE 
Materne, elementari e Medie di Comuni con popolazione 

inferiore ai 10.000 abitanti, con concorso del 50 per cento 
su una spesa massima di 30 milioni. 

Anche questa legge approvata dal Consiglio Regionale il 
23 giugno apre i piccoli comuni del Bellunese molte speran
ze. 

CINQUECENTO MILIONI 
PER LE NOSTRE FERROVIE 

TI sottosegretario Degan ha dichiarato che, con un 
disegno di legge che stanzia 200 miliardi per migliorare la 
sicurezza degli impianti ferroviari, undici miliardi dovrebbe
ro arrivare nel Veneto. Di questi, cinquecento milioni 
sarebbero destinati alla cabina ACEI di Belluno, che miglio
ra la sicurezza degli scambi dei passaggi a livello. 

UNA LEGGE NUOVA 
PER COSTRUIRE NELLE ZONE AGRICOLE 

Propone di tutelare l'agricoltura e le famiglie rurali, 
tenendo particolarmente conto della montagna dove l'insuf
ficiente reddito dell'agricoltura crea spopolamento ed emi
grazione. 

Intende riservare il terreno agricolo ai soli veri agricoltori 
non tanto tenendo conto del reddito o delle ore lavorative 
come la Bucalossi o le direttive CEE, ma in base alla 
produzione rerue ed alla superficie dei terreni coltivati. 

Per la sua fondamentale importanza (si sostituisce anche 
ai regolamenti edilizi vigenti) ne riparleremo ampiamente 
quando sarà stata approvata dal Commissario del Governo. 

APPROVATE LE 
NORME PER L'ATTUAZIONE NEL 
VENETO DELLE DIRETTIVE CEE 

PER L'AGR ICOLTURA 
E' un'altra legge fondamentale per chi intende impegnarsi 

nell'agricoltura in montagna. 
Saranno mobilitati complessivamente sessanta miliardi: 

illustreremo i punti che più interessano il bellunese una vol
ta pubblicata sul bollettino ufficiale. 

IN CORSO MODIFICHE 
ALLA FAMOSA 
"BUCALOSSI ~' 

Alcune applicazioni della "BucaI ossi" stanno creando 
una pesante crisi edilizia, tanto che sia in sède nazionale che 
a Venezia si stanno preparando delle modifiche alla legge. 

La giunta regionale ha proposto un alleggerimento degli 
oneri per il ricupero degli edifici esistenti, una maggior 
libertà ai Comuni nella determinazione delle tariffe, alcune. 
facilitazioni per le zone di montagna, la possibilità di" 
rateizzare il pagamento degli oneri e la possibilità di non 
espropriare alla fine del p.p.a. le aree incluse nel piano, ma 
di inserirle nel piano successivo. 

Anche i Comuni sono invitati a ripensare alcune applica
zioni distorte. Ad esempio a Belluno il contadino che non 
rientri nelle delimitazioni, assurde, di "imprenditore agrico
lo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 
maggio 1975 n . 153" deve pagare oneri di urbanizzazione di 
16.157 lire / mc. Cioè più di otto milioni, per un 
rustico-fienile di cinquecento metri cubi. 

Da queste colonne formuliamo un invito a tutti i 
Comuni, Belluno in prima linea, a rendere con urgenza più 
equi gli oneri per le costruzioni agricole, in conformità 
anche allo spirito della nuova legge regionale per l'edifica-
zione nelle zone rurali. -

Dalla prim 
• pagIna 

difendere i problemi del Bel
lunese. 

Ci auguriamo un appro
fondimento anche da parte 
di Bettiol, nella sua veste di 
Presidente - della seconda 
Commissione. 

Esprimiamo questa spe
ranza non per scrivere in 
chiave anti-comunista, secon
do quanto lo stesso Bettiol 
ha detto recentemente per 
giustificare ancora una volta 
in Consiglio Comunale di 
Belluno il voto contrario del 
suo partito al contributo all' 
AEB. Egli ha allora accusato 
il nostro giornale di "fazio
sità" e di "mancanza di 
obiettività" . 

Abbiamo sempre ritenuto 
nostro dovere ricordare a 
tutti i responsabili politici 
eletti dai Bellunesi, in qual
siasi partito essi militino, che 
è loro dovere aiutarci a vive
re quanto meglio possibile 
nella nostra terra, se occorre 
anche combattendo delle 
giuste battaglie all'interno 
del partito di appartenenza. 

E' ancora una volta un 
invito alla collaborazione: il 
giornale è aperto, anzi solle
cita quel dibattito sereno che 
è stato auspicato: saremo lie
ti di pubblicare il suo pensie
ro, se l'ing. Bettiol ce lo farà, 
saremo lieti di confrontarlo 
con quello di altri. 

Non si accusi "Bellunesi 
nel mondo" solo perchè fa 
conoscere la verità: lo fa per 
precisa richiesta dei lettori 
alla quale è dovere risponde
re, anche se costa. Soprattut
to per dare uno stimolo a 
portare avanti in concordia i 
problemi di questa terra bel
la ma avara. 

IL PRESIDENTE 

AVVISO AI 
LETTORI 

Preghiamo i nostri lettori 
e corrispondenti all'estero di 
inviare foto solo in bianco
nero. Tutto ciò al fine di 
migliorare il risultato foto
grafico del nostro giornale. 

Le foto non riproducibili 
non verranno pubblicate. 

La Direzione ? 

(( Bellunesi nel mondo)) 
alla TV Brasiliana 

"Bellunesi nel Mondo" alla Televisione Brasiliana. Il Direttore di 
Radio TV, comm. Nestor Josè Gallo, sta illustrando le sue caratteri
stiche e provenienza. 

AZURIGO 

Sabato 9 settembre presso la sala delle feste del Kaufloi
ten (centro città) la Famiglia Bellunese in collaborazio
ne con le consorelle venete della zona ha organizzato 
una serata ricreativa con la partecipazione di gruppi Fol
kloristici Veneti presenti in Svizzera per l'incontro del 
10 settembre a Einsiedeln. Ricca tombola, tutti sono in
vitati a partecipare. 

A MARTIGNY 

Sabato 9 settembre presso il salone della Fiera Cauptuar 
(C.E.R.M.) si terrà una delle più grani manifestazioni or
ganizzate in Svizzera dalle "Famiglie Bellunesi" con la 

• straordinaria partecipazione dell'orchestra spettacolo di 
Raul Casadei per la prima volta in Svizzera. 
Hanno dato la propria adesione le maggiori Autorità lo
cali e delle città vicine, la televisione e grossi personaggi 
del mondo sportivo. Prenotazioni tavoli e posti a sedere: 
telefono n. 026/25335. 

- - ---

LUCILLO BIANCHI - Il Presidente della "Famiglia Bellune
se" di Padova Cav. Uff. Lucillo Bianchi, nella sua veste di 
pubblicista è entrato a far parte del Comitato di Redazione 
del nuovo quotidiano "11 Mattino di Padova" ed ha avviato 
u.na serie di contatti con altri importanti giornali, sui quali 
riesce a far pubblicare articoli riguardanti la nostra Associa
zione e la Provincia. 

Recentemente è stato nominato addetto alla Stampa 
e Pubbliche relazioni per l'importante Settimana Eco
logica che si terrà a Borca di Cadore dal 31 Agosto al 
~ settembre e per la quale ne daremo notizia sul pros
simo numero. 

Congratulazioni vivissime da tutti gli amici Bellunesi 
nel Mondo. 

Le elezioni per il Parlamento Europeo 
sono vicine ! 

Molti immigrati si sono accorti di essere stati can

cellati dalle liste elettorali del loro comune di origine 
oppure cc dimenticati )). 

Ricordiamo che ogni cittadino italiano, anche se nato 

e residente all'estero, conserva il diritto di voto. 

Cosa fare per coloro che sono stati cancellati o vo
gliono iscriversi per la prima vol ta? Basta rivolgersi al 
Consolato d'Italia o all'agenzia consolare e riempire il for
mulario apposito. 
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Lettere im redazione 
A CURA DI MARIO CARLIN 

CONFRONTO DI 
IDEE 

Ti invio la mia risposta al 
questionario presentato dal no
stro Giornale. Te l'invio con que
sta lettera in primo luogo perché 
mi va di firmare, in secondo 
luogo per poter esporti alcune 
osservazioni che non troverebbe
ro posto nel questionario. 

Innanzitutto il punto 4 è trop
po restrittivo per quanto riguarda 
sia al numero delle scelte sia alla 
classificazione possibili. Tutti i 
problemi trattati dal giornale so
no, a mio avviso, importanti peril 
lettore, perché in un modo o in 
un altro sono espressione di una 
vita e di una cultura delle quali 
l'emigrante sente intimamente la 
necessità anche se è bene integra
to nella comunità che lo ospita: 
per questo le lettere d) e g), per 
esempio, hanno - sempre secon
do il mio parere - pari importan
za della lettera b). 

In secondo luogo, ma non im
portanza, trovo che sarebbe ne
cessario - come accenno nel 
questionario - aprire un dibattito 
sui contenuti del giornale nell'in
tento di migliorarlo, non perché 
ciò che si scrive sia scritto male, 
ma perché è troppo spesso espres
sione di modi piuttosto simili di 
vedere la realtà e quindi - come 
tutti gli organi di informazione e 
di opinione - il giornale tende a 
condizionare il lettore entro sche
mi uniformi. N on è che io sia in 
disaccordo con ciò che si scrive , 
lo sono solo alcune volte e per 
alcuni aspetti, ma vi sono modi 
diversi di discutere la realtà senza 
che per questo vi sia contrasto 
essenziale. 

Certo , i lettori hanno la possi
bilità di esprimere le proprie opi
nioni nella rubrica "Lettere in 
Redazione", ma è dalla Redazio
ne che deve partire lo stimolo per 
un confronto di idee: in assenza 
di questo stimolo il lettore tende 
ad aderire, senza possibilità di 
critica (intesa nel senso di "critica 
costruttiva"), alla visione unifor
mante del giornale (del nostro 
come di qualsiàsi altro) . Ora, pro
prio perché ritengo che il nostro 
giornale non debba essere l'e
spressione di un solo modo di 
affrontare i problemi, proprio 
perché si indirizza a lettori che 
non si attendono questo - altri
menti si rivolgerebbero al quoti
diano ideologico o semiideologico 
- e che desiderano sentire più 
campane - come si suoI dire -
sarebbe opportuno che qualcuno 
della Redazione si assumesse il 
compito di avvocato del diavolo e 
vedere poi quali saranno le reazio
ni. 

Per esempio, come reagirebbe, 
secondo te, il lettore alla notizia 
che l'autostrada più che il comu
nista bellunese non l'hanno volu
ta i democristiani triveneti delle 
Provincie interessate alle altre due 
autostrade trivlmete e come reagi
rebbe di fronte al giudizio negati
vo nei confronti -dei rappresent
tanti democristiani Bellunesi che 
sono sempre pronti ad accordare 
il loro appoggio ~e iniziative del 
loro Partito, ma non riescono su 
temi così importanti ad avere 
qualche forza di polso che consen
tirebbe alla Provincia di ottenere 
ciò di cui ha diritto? -
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Dopodiché, siccome ritengo di 
averti già fatto sudare parecchio, 
rinvio il discorso a data da desti
narsi e Ti prego di accettare i miei 
più cordialissimi salu ti e a presto 
rivederci. 

Pier Celeste Marchetti 
Lussemburgo 

Il giornale nasce da un gruppo 
redazionale, che è a sua volta, 
espressione di una Associazione la 
quale ha un suo orientamento 
ideologico, come è evidente, pur 
nel rispetto del pluralismo che 
arricchisce e stimola invece di 
nuocere. 

Quanto alle voci di critica co
struttiva non solo le accogliamo 
con estrema filosofia ma le faccia
mo sentire noi stessi come, chi ha 
avuto modo di constatare leggen
do Bellunesi nel mondo. 

EMIGRANTI 
ABBANDONATI? 

Siamo molti italiani in Arabia 
Saudita. La maggior parte, siamo 
venuti in questi giorni. Ho cerca
to di riunire i soci bellunesi ma 
non ne vogliono sapere dicendo 
che sono già dimenticati dalle 
autorità italiane, persino dall' Am
basciata d'Italia. 

E non hanno torto quando si 
pensi che per rinnovare il passa
porto ad uso lavoro, chiedono 
cinquantamila lire. In questi gior
ni le ho pagate anch'io e sono 
rimasto molto male. 

.sono stato emigrante in Svizze
ra dal 56 al 77 e non ho mai 
pagato una lira per il rinnovo del 
passaporto. 

Un giorno del 1974, a Zurigo il 
presidente Leone ha fatto un 
discorso a noi emigranti ed ha 
detto, fra l'altro : "Vi ringrazio 
perché avete collaborato per sal
vare l'Italia". 

Qui siamo in Arabia, in un 
deserto e lavoriamo sotto il sole 
con 70 gradi di caldo: tutto ciò 
che guadagnamo lo mandiamo in 
Italia in moneta americana. 

Qualcuno finisce l'anno e rien
tra in Italia definitivamente: ha 
con sè una radiolina usata ed a 
Roma, in dogana lo stangano per 
bene. 

Siamo proprio emigranti ab
bandonati! 

Ci sarebbe tanto da aggiungere 
ma credo che volendo capire, è 
sufficiente. 

Cappellin Primo 
Arabia Saudita 

L'emigrante, in gener~, solo 
per il fatto di essere emigrante, ha 
l'animo amareggiato. 

Episodi come quelli che lei ci 
riferisce servono a moltiplicare 
tensioni, sospetti e pregiudizi. 

La preghiamo però di docu 
mentarci possibilmente con la ri
cevuto che comprova il versamen
to fatto per il rinnovo del passa
porto lavorativo. Potremo così 
verificare se quanto è avvenuto 
corrisponda o meno alla vigenti 
norme di legge in materia. 

Altrettanto dicasi della sta1}gti
ta per la radiolina usata. General
mente la dogana è severa per ben 
altre cose. 

Non ci pare giusto comunque 

partire da fatti incresciosi ma pur 
sempre isolati per concludere 
"siamo proprio emigranti abban
donati". L 'opera che la nostra 
Associazione e questo nostro 
giornale svolge da-oltre un decen
nio, prova esattamente il contra
rio, come lo provano le molte 
"cose" che si sono "mosse" in 
questi anni a tu tti i livelli, nei 
confronti della nostra emigrazio
ne. E la speranza ci spinge (l 

guardar avanti anche se c 'è molto 
buio ancora. 

j 

, COLLABORAZIONE 
I 

Nel quadro del potenziamento 
e diffusione del nostro giornale, 
quale voèe a difesa dei diritti 
economici di chi è lontano dalla 
propria terra, vi incoraggio a pro
seguire sull.!l strada intrapresa e 
senza esclusione di colpi per fare 
valere le nostre ragioni. Chi ha 
sempre dato con tenacia e vo
lontà ha diritto di fare sentire la 
propria idea. Diritti superiori a 
chi ha sempre giocato con parole 
ma con pochi risultati. 

Pertanto vi mando il nominati
vo di una Bellunese sposata con 
un mio amico, da moltissimi anni 
emigrati in Svizzera, ora rientrati 
e residenti a Parma. Da buona 
bellunese, vedendo il giornale è 
favorevole a stipulare anche lei 
l'abbonamento. 

Sicuro di interpretare i desideri 
di tutti i bellunesi per una Asso
ciazione sempre più forte mi au
guro possiate mettervi presto a 
contatto con tale signora per il
lustrarle le modalità della stipula
zione. 

Invio i miei più cordiali saluti. 

Del Favero Dino 
Montecchio (RE) 

Ci siamo messi in contatto con 
la signora di cui ci ha dato l'indi
rizzo. Ringraziamo della collabo
razione che, del resto, vediamo 
realizzarsi in continuità fra i no
stri emigranti. Infatti il "mal di 
patria" e specialmente quando la 
"patria" si chiama Belluno, è 
contagioso. Pochi, per la verità, 
ne: restauro immuni. 

POSTA SENZA 
FRANCOBO LLO 

I coniugi Sincero Boschet e 
Miranda Bof rispettivamente di 
Dorgnan di Cesiomaggiore e di 
Valle di Seren, da molti anni in 
Sud Australia, salutano parenti e 
amici, in Patria e in Svizzera, un 
po' dovunque nel mondo. 

Ringraziamo tutti coloro che ci 
hanno inviato cartoline dalle varie 
località del mondo e ricambiamo 
saluti ed auguri. 

Gai Giovanni da Genova, dal 
Principato di Monaco, da Cannes 
e da Nizza. 

Un gruppo di amici da Parigi, 
Bruno Vignaga dal Brasile, Movi
mento popolare per l'Autostrada 
Venezia-Monaco da Roma, Girar
dini Narciso da Langeberg, Anto
nietta Valenti da Torino, Roma- , 
no Tores da Schwò·bischall, Maria 
Josee Schuller da Palma di Maior
ca, Romeo Calchera dalla Germa
nia ed Ester Riposi da Parigi. 

Amelio Toscani: 
un fratello che 
non abbiamo più 

GELSENKIRCHEN (Germania) 26 settembre 1969 nei locali della 
Missione Cattolica il Socio Fondatore Amelio Toscani, presiede uno 
dei primi incontri con i Bellunesi della zona assieme al delegato 
Diocesano Don Carlin, il direttore dell'AEB De Martin e l'attuale 
dirigente dell'Ufficio UNITEIS Bertacco. 

Amelio Toscani fu più che un 
amico per noi. Negli anni '65 e 
'66 quando stavamo per far na
scere, con tanto entusiasmo ed 
altrettanta trepidazione, la Asso
ciazione Emigranti Bellunesi, egli 
fu a trovare più volte per assicu
rarmi la sua disponibilità per dir
mi (quante volte me lo disse! ): 
"Bisogna farla quest'associazione : 
bisogna aver il coraggio di comin
ciare anche se siamo in pochi. Ed 
un' Associazione deve essere, non 
un Ente qualsiasi, magari di tipo 
paternalistico. Gli emigranti devo
no sentirsi dentro come in una 
loro famiglia" . 

Pur risiedendo a Padova parte
cipò con assiduità alle numerose 
sedute della fase costituente della 
Associazione, ci fu prodigo di 
indicazioni e di consigli da uomo 
equilibrato, sereno ed esperto 
quale era; collaborò alla stesura 
dello Statuto e firmò con il gruppo 
sempre piccolo di amici, l'atto 
notarile di fondazione . 

Qualcuno in quei giorni rise di 
noi dicendo che avevamo fatto 
nascere una "testa senza il corpà: 

La Signora Francesche tti di 
Graee-Hollogne (Belgio), rinnova 
l'abbonamento alla sorella 
Klemm-Lovat residente in Svizze
ra, e ne sottoscrive uno per la 
signora Candeago Maria di Mas 
(BL) ed invia loro i saluti più cari. 

La Famiglia Dal Zotto Renzo 
invia tan ti auguri alle nipo ti e 
cugine Dal Zotto Rosa e Cinzia 
per il loro compleanno ed uniti 
ad Ofelia inviano in Iran tanti 
saluti a tutti. 

Un ricordo anche alla Famiglia 
Balest Silvano in Kenia. 

Da Ros Giuseppe e Signora 
rientrati definitivamente in Pa
tria, salutano da queste colonne 
tutti gli amici di Losanna. 

CORSO GIANLUIGI di Fonza
so emigrante da tanti anni in 
Brasile e Curitiba invia tanti cari 
saluti a tutti gli amici emigranti 
bellunesi sparsi nel mondo. 

Eravamo infatti un gruppo di 
dirigenti un 'associazione, che era 
solo nelle speranze. Ricordo che 
Amelio mi telefonò da Padova 
per dirmi: "La testa è buona (e si 
riferiva alla scelta dell'Ing. Barcel
Ioni come Presidente dell' AEB ed 
all'entusiasmo che tutti ci muove
va) quan to al corpo - aggiunse -
supererà presto le nostre speran
ze" , 

Del resto era stato lui il primo 
a portarci un lungo elenco di 
nomi ed una consistente somma 
di denaro. Erano nomi dei suoi 
amici e paesani furono i primi 
soci della nostra Associazione. 

Sono passati tredici anni da 
allora. Nel frattempo la Associa
zione è diventata secondo le sue 
previsioni, un grande corpo con 
una testa che è tanto piccola se 
per "testa" si vuoI intendere (ma 
non è giusto) l'attuale gruppo 
dirigen te. Un' Associazione viva, 
impegnata nei problemi, sempre 
acuti e complessi, estesa a tutto il 
mondo, ricca di fermenti che 
alimentano le più belle speranze, 
unita. 

A renderla tale ha contribuito 
in modo determinante la presenza 
(non sempre assidua per i molti 
impegni di lavoro) e soprattutto 
la statura umana di Amelio To
scani. 

Cristiano di solida formazione 
attingeva in ogni momento alla 
sua fede filtrando alla luce delle 
sue convinzioni religiose fatti, 
problemi, responsabilità, così da 
nascondere sotto il velo di una 
naturale modestia, evidenti doti 
di equilibrio, di serenità, e di 
immediatezza che suscitavano in 
chi lo incontrava, prima l'ammi
nistrazione poi la fiducia ed in
fine l'amicizia. 

Ne fu testimonianza la larga 
partecipazione ai suoi funerali , 
celebrati a Venas di Cadore il 27 
giugno u.s. e quanto in lui disse il 
suo parroco rievocando episodi 
della sua fecondissima giornata 
terrena. 

Averlo perduto è stato per noi 
un lutto di famiglia: come quan
do si perde un fratello. 



ANALISI ECONOMICA 
PROVINCIALE 
Difficolta e risorse 

Esaminate in un convegno alla Camera di Commercio le 
principali carenze della nostra provincia. 

Alcune analisi interessanti sono state fatte nel convegno 
economico del 3 giugno, diretto dal dotto Malfi dell'IRSEV 
nella sala delle contrattazioni della Camera di Commercio, e 
organizzato dall'Amministrazione provinciale, al quale han
no partecipato rappresentanti delle forze sociali e politiche 
della provincia. 

Interessanti per una certa originalità di impostazione, che 
ha voluto accentuare l'importanza dell'andamento demogra
fico nel contesto economico provinciale, rispetto a prece
denti convegni ed incontri di questo tipo. 

I punti fondamentali della relazione si possono così riassu-
mere: 

a) la tendenza negativa dell'andamento demografico è tanto 
più preoccupante, dal momento che vi incide essenzialmente 
il processo di invecchiamento della popolazione. 

b) lo spopolamento della montagna quale fenomeno irre
versibile, se non adeguatamente frenato. 

c) costi economici dei fenomeni suddetti. 
Gli strumenti proposti sono risultati, nel complesso, 

abbastanza ovvi: si tratta di creare nuove occasioni di red
dito per bloccare, se non altro, il movimento migratorio e di 
rivedere, su vasta scala, la politica di accesso ai servizi pub
blici. 

Passando ad analizzare la situàzione dei vari settori, il dotto 
Malfi ha tracciato un disegno organico dei problemi attuali, 
anche se, in verità, non sono emerse proposte concrete, e 
forse non ne potevano emergere, dal momento che non era 
questo lo scopo dell 'incontro, per l'inversione delle tenden
ze negative. 

Ad onor del vero, vi è stata l'interessante proposta di rive
dere la dimensione spaziale e temporale di fruizione dei ser
vizi pubblici, con una razionalizzazione delle sedi e degli ac
cessi. 
il quadro che è emerso dal convegno è quello di un conte

nuto economico che rischia crescente emarginazione e spo
polamento, ma che ha in sè risorse e potezialità notevoli: co
se che "Bellunesi nel Mondo" sostiene da sempre al rispar
mio, l'evoluzione positiva del terziario commerciale e turisti
co, la massa finanziaria delle rimesse degli emigranti, sono 
note indicative di tali potenzialità. 

Ciò che sembra carente, in tale contesto, è l'indirizzo delle 
risorse da parte degli organi di potere centrali e regionali. 

Non a caso, al termine della relazione introduttiva ai lavori 
del convegno, era riportato testualmente: "In conclusione 
chiediamo di essere interessati non marginamente alle scel
te di politica economica poste in atto per il superamento 
della crisi economica e per ristabilire più equilibrate condi
zioni di sviluppo dell'intera regione. 

Si tratta di azioni e di iniziative combinate, rivolte al no
stro esterno come al nostro interno, le prime aventi come 
interlocutori gli <?!S!llli centrali e regionali, le seconde gli en
ti e le organizzazioni che operano in provincia, per un profi
cuo coordinamento degli interventi più qualificanti." 

Giuseppe Trevisiol 

Ricordo della S. Cresima della piccola Mafalda. La Famiglia Rossi 
Carlo con le mamme signora Ardivel e Rossi ed il santolo Renato De 
Fanti. 

ASPETTI DEMOGRAFICI 
ED ECONOMICI DEL 

CADORE DOPO IL 1931 
Anche questo èun libro frutto 

delle ricerche di una donna, Gio
vanna Brunetta, Assistente ordi
nario e professore stabilizzato 
pre,sso l'Istituto di Geografia 
dell'università di Padova, edito 
dalla Magnifica Comunità del Ca
dore e stampata dalla Tipografia 
Antoniana di Padova. 

L'autrice parte dal fenomeno 
dello spopolamento rivelatosi nel 
Cadore, specialmente in alcune 
zone, e cerca di indagare se si sia 
trattato di un fenomeno limitato 
al decennio 1921-1931 o se esso 
si sia dilatato nel tempo e conclu
de con l'avvertimento di G. Merli
ni che "se non si provvede - e 
presto - a recar sollievo ai diversi 
rami dell'economia, si stia pur 
certi che, fra non molto tempo i 
censimenti denunzieranno uno · 
spopolamento che sarà imponen
te e che sarà senza ritorno", E' 
cominciato di qui lo studio delle 
variazioni quantitative e della di
namica della popolazione in Ca
dore, studio nel quale ora si 
inserisce l'opera della Brunetta. · 

Il libro comincia con una pun
tualizzazione sulla ritenzione de
mografica ed economica del Ca
dore nel 1930 che dava un decre
mento dello 0 ,67 per cento e 
continua prendendo in esame il 
trentennio successivo dove si re
gistra un'inyersione di tendenza, 
della quale l'autrice cerca di indi
viduare le cause, arricchendo il 
suo studio di opportuni grafici, 
soffermandosi in particolare sui 
comuni del "Canal di Piave" e 
segnalando Cortina d'Ampezzo in 
continua "appariscente" espan
sione demografica dal 1971 grazie 
ad uno sviluppo turistico sia esti
vo che invernale. Da pagina 25 il 
libro accenna alle due componen
ti che hanno avuto un peso nel 
determinare l'aumento e la dimi
nuzione della popolazione: la 
componente naturale e la compo
nente sociale. E così anche Gio
vanna Brunetta viene a parlare del 
movimento migratorio in Cadore, 
del quale dice che se porta benefi
cio a coloro che emigrano "anche 
a costo di enormi sacrifici", non 
risolve alcun problema del paese 
d'origine, determinando talvolta 
"un vero salasso demografico", 
poiché sottrae la parte più giova
ne e produttiva, 

La Brunetta nota poi che tale 
emigrazione permanente si è an
data attenuando nel trentennio 
1931-1961 ed esamina, attraverso 
un 'eloquente tabella di dati, la 
situazione demografica comune 
per comune, notando anche l'in
versione di tendenza a cominciare 
da subito dopo la guerra 1915-18, 
col passaggio dall'emigrazione in
terna alI 'emigrazione all 'estero , 

.~ . Ma il fenomeno migratorio si 
impone sempre all'attenzione del-
la scrittrice che non trascura mai 
di discendere ai dettagli. Per il 
decennio 1951-1961 si esaminano 
le variazioni professionali e i tipi 
di strutture economico-demogra
fiche al 1961, Dopo tale data non 
restava che parlare dello squili
brio demografico che fu denun
ciato dal censimento del 1971, La 
Brunetta conduce l'esame con il 
suo solito criterio strettamente 
scientifico, che risulta bene dalle 
singole considerazioni e dai dati 
delle tabelle fino a soffermarsi sul 

. tipo di economia articolata verso 
il quale si avviò il territorio del 
Cadore. 

cc Il coro Monte Rite)) in Germania 

Messaggeri di sentimenti autentici e di emozioni profonde, i cori di 
montagna dilatano la loro funzione, essenzialmente ricreativa, per 
recare, ed essere dovunque testimonianza di valori ideali che inutil
mente questa civilità impietosa tenta di superare. 

Ecco perché i concerti di cori di montagna fanno sempre registrare 
il tutto esaurito; ecco perché ogni anno che passa vede la nascita di 
nuovi complessi corali; ecco perché ogni paese, ancorché piccolo, ha o 
cerca di avere il suo coro, la sua testimonianza, espressa attraverso la 
musica, di voler superare antichi steccati, di vincere la solitudine, di 
"dire qualcosa". 

Quando poi questi cori si recano all'estero, essi rinnovano soprat
tutto tra gli emigranti italiani, quel sentimento di comunione e di 
solidarietà che fa sentire - almeno per un po' - meno amaro il sale 
della lontananza. 

E' capitato al Coro Monte Rite, che recentemente si è recato in 
tournée in Germania, soffermandosi soprattutto in due cittadine 
situate a pochi chilometri dalla capitale Bonn: Bad Honnef e 
Konigswinter; presente con un repertorio' ricco e collaudato, il coro 
Monte Rite si è esibito in due teatri, riscuotendo lusinghieri 
apprezzamenti e consensi unanimi. 

La comitiva cadorina, composta da 27 coristi e dal direttore 
Benedetto Fiori, è stata anche ricevuta dai sindaci delle due città che 
hanno voluto esprimere l'appr~zzamento per queste iniziative che 
avvicinano ancor di più i due Paesi legati da comuni interessi di lavoro; 
ci sono stati scambi di targhe con la consegna da parte di un 
rappresentante del Coro Monte Rite di due quadri, opera dei pittori 
cadorini Nazareno Corsini e Giuseppe Rocchi. 

Naturalmente l'avvenimento ha avuto ampio riscontro sulla stampa 
nazionale e locale, che ha messo in luce il messaggio di fratellanza 
portato dal complesso corale cadorino: "Cantori delle Dolomiti 
brillano nel cielo", così ha titolato il noto GeneraI Anzeiger nel suo 
reportage sulla presenza del complesso cadorino; anche la televisione 
si è occupata dell'avvenimento, riprendendo le tappe più significative 
del viaggio e mandando in onda il servizio nel programma "Cordial
mente dell'Italia". 

Messaggero di sentimenti, si è detto, ma anche di concreti richiami 
turistici, il complesso canoro che si esibisce così lontano, in zone che 
recepiscono in modo particolare il discorso turistico, ha una sua 
preziosa funzione di portatore di una realtà che può dilatare a 
ventaglio il momento di un fatto· puramente emozionale , 

CASA IN VENDITA 

2 APPARTAMENTI LOCALITA' MONTAGNE DI 
CESIOMAGGIORE (SU . 
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: 
Zanin Ovilio - Wartrasse 28 - Ch - 84400 WINTER
THYR. 

Daniela Biesuz 

Diplomata 
Estetista 

Prodotti 
di Kosmesi 

Brauerstr, 13 8004 Zurigo 

Tel. 242-64-60 

Banca Cattolica del \91eto 
184 sportelli in 

Il province 

del Veneto e Friuli· Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

D'ALPAGO, S. STEFANO DI CADORE, S. VITO DI CADORE. 

Per informazioni scrivet,e a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o direttamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 
36100 VICENZA 
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pago 5 . luglio. 978 



CAPRARO GIUSEPPINA 
vedo CAPPELLARI 

Nata a Sospirolo il 28.12.1908, 
ebbe quattro figli tutti emigrati. 
Giangiuseppe e Mario in Svizzera; 
Luigi in Nuova Zelanda, ed in 
Turchia; Natalino in Germania, in 
Francia, in Libia. Il marito gli 
morì diciotto anni fa all'età di 69 
anni, per silicosi contratta nel 
lavoro in galleria. Il figlio Gian
giuseppe, è invalido del lavoro dal 
21 novembre 1960, per incidente 
avvenuto in Svizzera. Giuseppina 
morì a Sospirolo il 10.5.1978. I 
figli la ricordano con immenso 
rimpianto. 

MURER VITTORIO 
Nato a Falcade il 16.8.1896 e 

morto il 13 dicem bre 19 77. 
A l termine della prima guerra 

mondiale alla quale aveva parte
cipato tra le file degli Arditi. em i
grò nel 1925 in Francia e nel 1927 
in Argentina. Successivamente , 
sempre come carpentiere-falegna
me, lavorò in Albania in 1935 e in 
Germania nel 1914. Allo scoppio 
della seconda guerra. fe ce appena 
in tempo a rientrare in Italia, evi
tando cosi la prigionia. Lavorò in
fine nel Trentina fino al momento 
della pensione. 

FACCHIN MARIO 

Nato a Ponte nelle Alpi il 31.1. 
1926 è morto a Liegi il 30.4 .1978. 
Ancora una vittima della silicosi. 

Dopo aver passato il periodo 
della guerra iniziò la via dell 'emi
grazione nel 1947 nel Granducato 
del Lussemburgo, lavorando nelle 
miniere di ferro fino al 49. Passò 
successivamente in Belgio nella 
miniera di carbone a Liegi. 

Lavoratore instacabile, genero
so, onesto, alla chiusura della mi
niera la direzione in collaborazio
ne con il Comune di Montegnèe 
ha voluto ricordare il Facchin con 
un monumento posto nellla pia'z
za del paese riproducente un vago
netto di carbone con sopra il bu 
sto del Facchin . In seguito si dedi
cò al servizio nella cantina della 
signora Fogal, dedicandosi con in
numerevoli servizi ai campagni ' e 
specialmente agli Italiani. 

Era un assiduo lettore di "Bel
lunesi nel Mondo ". 

GRETTI OLIVO 
Nato a R oe Basse (Sedico ) il 

25.9.1889, morto il 25.4.1978. 
Emigrò giovane in Svizzera, dove 
lavorò diversi anni. Anche se ebbe 
il desiderio di restare più a lungo 
all'estero, dovette rientrare in pa
tria per la prima guerra mondiale, 
dove combattè come sergente 
maggiore sulle Tofane. Pochi me
si prima di morire perse sua mo
glie, che conobbe in Svizzera. La 
sua morte lascia in dolore i suoi 
7 figli emigrati, che gli volevano 
bene. 

SOMMARIV A CESARINO 
(Nino) 

55 anni, dei quali 21 in Sviz ze
ra . E ' morto improvvisamen te a 
Neuchatel (Canton Berna) il 7 
maggio 1978, ritornato in Svizze
ra dopo essere rimasto, per ragio
ni di cure, in Italia dal Natale 77. 
Amato e stimato dalla fam iglia 
e da tanti amici. Lascia la moglie, 
le figlie, la mamma, il nipotino 
Cristian. La salma è stata tumula
ta nel Cimitero di Lamon. 

DAL P AN MICHELE 

Nato a Santa Giustina il 19.3. 
1923 è deceduto nel lontano Ve
nezuela il 26.1 . 77. Era cognato 
del caro Angelo De Donà. Ha 
lasciato nel dolore la moglie 
e un figlio in tenera età. Lo rim
piangono le sorelle Irma, Ange
lina, Aurora e i fratelli. 

Attilio e Riccardo unitamen
te ai cognati, cognate e nipoti 
tutti. 

ANTONIO DE GASPERI 
Nata a Feltre, trentaquattro anni 

è deceduto a seguito di incidente 
stradale avvenuto a Bolzano in cui 
lavorava per conto di una impresa 
edile. I funerali hanno avuto luogo 
a Farra di Feltre . 

L'ELENCO DEI NOSTRI 
EMIGRANTI CHE NON RITOR
NANO DIVENIA SEMPRE PIU' 
LUNGO. Alle famiglie così dura· 
mente colpite "Bellunesi nel 
Mondo" porge le più sentite con
doglianze. 

TESSARO GINO 
Nato a Quero il 20. 1.1929 dece

duto nello Zaire il 13.5.1978. 
Sembra sia stato assassinato in

sieme al suo principale in macchi
na, ma non si hanno notizie preci
se. 

Emigrato nel 1947 in Francia 
passa poi in Algeria ave sposa una 
locale. 

Ritorna poi a lavorare in Francia 
e da alcuni mesi si era trasferito 
nello Zaire come Capo Cantiere. 

MORETTI FRANCO 
Ventottenne di Sospirolo 

deceduto a seguito inciden te stra
dale avvenuto a San Gabriele di 
Cesio. 

A veva trascorso lunghi periodi 
all'estero per lavoro. Era rientrato 
dalla Libia nei giorni scorsi dove 
era impiegato come meccanico e
scavatorista e si trovava in attesa 
di ripartire per 11ran. 

Ai fa miliari cosi duramente col
piti le più sentite condoglianze. 

DE RIZ DANIELE 
41 anni nativo del Feltrino è de

ceduto il 15.6.78 a Basilea in un 
incidente sul lavoro. 

Emigrato da venti anni in Sviz
zera era sposato con una cittadina 
austriaca dalla quale ha avuto due 
figlie . 

Le estreme onoranze gli sono 
state tributate a Basilea ave la 
salma è stata tumulata. 

Ai familiari le più sentite condo
glianze. 

DE DEA ROSINA 
Nata a S. Giustina (BL) il 14.2. 

1933 deceduta a Feltre il 22.4. 
1978, dopo lunge sofferenze sop
portate con grande forza d 'animo 
e serena rassegnazione. 

Lascia un 'Vuoto che solo il ricor
do dei suoi parenti vicini e lontani 
può colmare. 

Sottovoce 
UN DECALOGO 

Concludiamo il discorso aperto nell'ultimo numero 
del nostro giornale, riportando il decalogo pubblicato 
dai Vescovi italiani dopo che il parlamento aveva 
approvato la legge sulla liberalizzazione dell'a borto. 

Esso dice testualmente: J 

1 - Nessuna legge umana può sopprimere la legge 
divina. 

2 - Ogni creatura umana, fin dal suo concepimento 
nel grembo materno, ha diritto a nascere. 

3 - L'aborto volontario e procurato, ora consentito 
dalla legge italiana, è in aperto contrasto con la legge 
naturale scritta nel cuore dell'uomo ed espressa nel 
comandamento "Non uccidere". 

4 - Chiunque opera l'aborto o vi coopera per modo 
direttivo anche con il solo consiglio commette peccato 
gravissimo che grida vendetta al cospetto di Dio e 
offende i valori fondamentali della convivenza umana. 

5 - Il personale sanitario, medico e paramedico ha 
il grave obbligo morale dell'obiezione di coscienza che 
è prevista pure dall'articolo 9 della legge in corso. 

6 - Il fedele che si macchia dell'abominevole delitto 
dell'aborto si esclude immediatamente esso stesso dalla 
comunione con la Chiesa ed è privato dei Sacramenti. 

7 - Alla gestante in difficoltà si deve offrire l'aiuto 
affettivo della comprensione e dell'assistenza in fami
glia e nella comunità cristiana e in particolare nei 
consultori e nei centri di accoglienza ispirati a sani 
orientamenti morali. 

8 - Si impone con urgenza la necessità di un 
rinnovato impegno per l'educazione al rispetto della 
vita umana, in ogni fase della sua esistenza, con il 
rifiuto di ogni forma di violenza morale, psicologica e 
fisica. 

9 - Spetta alla coscienza dei laici "convenientemen
te formata" di adoperarsi senza posa, con tutti i mezzi 
legittimi e opportuni, per iscrivere la legge divina nella 
vita della società terrena. 

1 O - E ' necessario ricordare che l'adesione alla 
volontà del Signore, anche quando importa difficoltà, 
richiede il coraggio di una testimonianza fedele. 
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CECCHIN MARIA 
Nata a CeSiomaggiore (BL) 1'8.2. 

1893, mamma del Consigliere 
della Fam iglia di Torino, Zanella 
Quinto , è deceduta a Torino il 
23.6.1978. 

L 1mprovvisa scomparsa di 
questa giOViale e simpatica signo
ra, lascia costernata la Famiglia 
Bellunese di Torino che si unisce 
affettuosamente al dolore dei fa
miliari. 

CASAGRANDELORENZO 

Nato a Belluno il 9.10.1939 do
ve è deceduto il 20.6.78. Emigran
te per molti anni a Basilea era 
membro della locale Famiglia Bel
lunese e della Associazione dona
. tori di sangue. Nell'ambiente della 
collettività italiana era conosciuto 
e benvoluto. 

Mancato tanto prematuramente 
all'affetto della moglie e del figlio 
ai quali era particolarmente lega
to . . 

V.T. 

DE BARBA DOMENICO 
Nato 1'8.1.1893 a Puos d 'Alpa

go deceduto in Belgio a Ougrèe 
il 22.6. 78. 

Cavaliere di Vittorio Veneto , e
migrante per molti anni in Fran 
cia, si era negli ultimi anni trasfe
rito in Belgio con il figlio . 

La famiglia ringrazia quanti 
hanno partecipato al loro dolore 
presenziando ai funerali svoltisi a 
Seraing. 

ANGELO DE DONA' 
Nato a Sospirolo il 9.9.1927 

è deceduto a Zurigo il 17.2 .1978, 
lasciando nell 'immenso dolore la 
moglie Signora Irma e il figlio Lu
cio. Contando di potersi godere 
un giorno la pensione assieme alla 
moglie e al figlio aveva acquistato 
da poco un appartamento a Santa 
Giustina. 

Partecipando al dolore dei suoi 
cari la Famiglia Bellunese di Zuri
go lo ricorda con rimpianto . 
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Il 29 aprile, nella sala della 
Casa del Popolo di Tertre si è 
tenuta l'Assemblea Generale dell' 
Associazione Bellunesi di Mons 
Borinage. Oltre ad un folto pub
blico di Belgi e Italiani, erano 
presenti delegazioni delle Associa
zioni sorelle: Sardi, Pugliesi, Cam
pani, Siciliani e Vene ti. Sono 
intervenute personalità politiche, 
tra . cui il Ministro Segretario di 
Stato dell 'economia Regionale, 
onorevole Robert Urbain . Il de
putato Robert Lecberg, il sindaco 
onorario di Tertre Achielle Ba
vier . Nel corso di una seduta ac
cademica, é stata conferita al 
Signor Achielle Bavier, il 'sindaco 
onorario di Tertre una medaglia 
di benemerenza con diploma, of
ferta dall'Associazione Bellunese, 
per l'opera svolta a favore della 
comunità "Immigrati" della re
gione. 

Il ministro Urbain, nel prende
re la parola, ha elogiato le qualità 
del popolo italiano, ed ha assicu
rato le Comunità immigrate che il 
governo Belga non praticherà al
cuna discriminazione nei loro ri
guardi. 

E' seguita l'ampia e circostan: 
ziata relazione del presiden'~e Ar
mando Casera, che dopo i conve
nevoli, ha così proseguito: 

Ogni due anni lo statuto ci 
impone di presentarvi il rapporto 
della attività svolta dal comitato 
direttivo durante i due anni di 
mandato che ci avete conferito 
con le elezioni dellO aprile 1976. 

Se vi ricordate nel 1976 le 
elezioni erano state anticipate in 
via di lasciare lo spazio necessario 
per far partire e rendere funziona
le la associazione, Serenissima, 
durante tutto il 1976 e fino a 
ottobre 1977 tutte le attività 
sono state fatte a nome della 
associazione Veneta. Le feste, l' 
invio dei Bambini in colonia e 
altre attività, sono state dettaglia
te a/l'Assemblea generale della 
Serenissima il 25 Febbraio a 
Boussu Bois. 

Per quanto riguarda l'Associa
zione Bellunesi, essa ha resistito a 
tu tti gli attacchi di chi voleva 
vederla scomparire, ' ha sap'u to 
conservare la propria autonomia 
ed è più viva che mai. 11 suo 
Comitato animato di tanta buona 
volontà e di un grande dinamismo 
ha continuato a fare quanto era 
utile e necessario di fare per 
venire incontro ai bisogni dei 
Soci. 

In questi due anni sono stati 
distribuiti per 41.325 Fr. di assi
stenza e qui vorrei precisare, noi 
non facciamo assistenza a fami
glie bisognose ma a titolo di 
esempio lo scorso anno abbiamo 
cnmperato per circa 20.000 Fr. di 
dizionari di lingua Francese e li 
abbiamo distribuiti ai figli dei 
Soci. Sono pure iscritti nella ru
brica lIssistenza: l'offertà di abbo
namenti gratuiti al giornale, la 
distribuzione di Panettoni e dol
ciumi per Natale, le spese inerenti 
alle visite che si rendono ai Soci 
ospitalizzati, agli ammalati, alle 
persone anziane. 

Durante questo periodo abbia
mo investito 27.900 Fr. per dota-

re l'Associazione del materiale 
necessario alla b,uona organizza
zione delle Feste, abbiamo fatto 
due carrettini per il servizio, con
fenzionato 4 nuovi costumi Bellu
nesi, facciamo insomma quanto è 
necessario per conservare l'Asso
ciazione autonoma, Libera e Indi
pendente. A ttualmente siamo in 
misura di servire con il nostro 
materiale più di 350 persone. 
Tutte queste spese ' sono state 
possibili grazie alla vostra presen
za sempre numerosa alle Feste e 
aZZa devozione di tutti i membri 
del Comitato che hanno prestato 
e continuano a prestare la loro 
opera gratuitamente. Posso assi
curarvi che nemmeno un Fr-. è 
stato speso in questi due anni per 
retribuire i servizi sia del Presi-o 
dente che degli altri membri del 
Comitato. 

Efettivo della Famiglia: 219 
Soci - 17 Soci Sostenitori (non 
Bellunesi) ; 

Morti: i Soci Loda Pietro, Ca
sagrande Erminio, Rossa Primo, 
Masoch Marcello. 

Rientrati in Italia: Zanin Va 
lentino (Rivamonte) Giovanni 
Conedera (Rivamonte), Rosson 
Benito (La Valle Agordina) Za
nella Lily (Lentiai) Laveder Giu
seppe (Gosaldo). 

Situazione finanziaria: per la 
attività sociale e culturale che 
svolge, la nostra Associazione ha 
ricevuto dal Ministero della Cul
tura del Belgio e dalla Maison de 
la Culture de Mons, la somma di 
39.000 Fr., nello stesso periodo 
abbiamo ricevuto dalle Autorità 
Italiane la somma di 1.080 Fr. 
Non possiamo dire che il Console 
Generale sia stato particolarmen
te generoso nei confronti dei Bel
lunesi, malgrado sia Bellunese pu
re lui. La disponibilità liquida 
della Famiglia è attualmente di 
65.000 Fr. 

Programma futuro: in attesa 
che gli altri Nuclei Provinciali 
Veneti prendano corpo, la nostra 
Associazione continuerà ad orga
nizzare manifestazioni da sola, 
quest'anno invieremo alcuni bam 
bini e bambine alle colonie mari
ne in Italia, m etterem o in funzio
ne un servizio sociale dinamico e 
permanente in via di rendere visi
te più frequenti alle famiglie, agli 
ammalati, alle persone anziane. 

Infine, alle elezioni di questa 
sera abbiamo per la prima volta 
due donne candidate se darete 
loro il vostro voto, sono convinto 
che la loro presenza nel comitato 
porterà una nota di freschezza, di 

gentilezza e di stimolo e sarà di 
natura a creare un clima nuovo e 
favorevole per il bene della Fa
miglia. 

TERTRE - BELGIO - " Mini
stro dell'Economia Regionale si
gnor Roberto Urbain in un inter
vento pieno di çalore e simpatia 
verso la Comunità Bellunese di 
Mons e Borinage. 

COMUNE 
DI S. GIUSTINA 

"111 TROFEO 
MINIQUADRO" 

Nel calendario delle mani
festazioni tese a favorire lo 
sviluppo turistico della zona 
e a ravvivare l'interesse arti
stico e culturale, la GALLE
RIA D'ARTE "LA DOLO
MITE" organizza per la ter
za volta il "TROFEO DEL 
MINIQUADRO", con il pa
trocinio dell'Amministrazio-' 
ne Comunale. 

Al Trofeo possono parte
cipare artisti italiani e stra
nieri, con una o due opere 
realizzate con qualsiasi tec
nica e tendenza e con la più 
ampia libertà di soggetto.' 

Le opere nella misura mas
sima di cm. 20 x 30, incor
niciate e fornite di attaca
glie, munite a tergo del car
tellino indicante nome, co
gnome, indirizzo, titolo del
l'opera, misura e prezzo di 
vendita, dovranno pervenire 
in porto franco, entro il 26 
luglio 1978 al seguente indi
rizzo: ALBA BELLE ARTI 
- Via Scuole Nuove n. 2 -
C.a.p. 32035 SANTA GIU
STINA (Belluno). 

Tutte le opere accettate sa
ranno esposte presso il salo
ne dell'Asilo, dal giorno 30 
luglio al 6 agosto 1978. 

Questo il nuovo direttivo eletto il 29 aprile: 

Presidente 
Vicepresidente 
Segretaria 
Segretaria 
Cassiere 
Cassiere 
Revisore 
Revisore 
Consigliere 

Casera Armando 
Franzoia Antonio 

-'lessaro Giuliana (questioni sociali) 
Fadiga Olivetta (amministrative) 

Grillo Carlo (titolare) 
Grillo Carlo (titolare) 

Natino Giancarlo 
Mazzalovo Paolo 

Zanella misse 
Giordano Alberto 

Natino Sergio. 

IN CENTRO DI FELTRE, CASA CON TRE APPARTAMENTI 

DA RESTAURARE. 

PER INFORMAZIONI: TEL. 0439/5193. 

DIRITTO ALLA PENSIONE 
In proposito a quanto già scritto a pago 4 "Lettere in 

redazione" del n.' 6 (giugno) del nostro giornale, riteniamo 
necessario aggiungere un 'ulteriore precisazione per chiarire 
che la "pensione di anzianità" non è la stessa cosa della 
"pensione di vecchiaia". Le condizioni necessarie per 
ottenere la prima, sono quelle già indicate nel numero di 
gi~gno del giornale (1820 contributi settimanali a qualsiasi 
eta), mentre i requisiti minimi richiesti per la pensione di 
vecchiaia sono i seguenti: 780 contributi settimanali a 60 
anni di età. E' quanto ci viene riconfermato dal Patronato 
ACLI (chiamato in causa) al fine di evitare ulteriori 
equivo~i. 

Ad integrazione dr quanto 
sopra (che è strettamente rife
rito alla precisazione che ci era 
stata richiesta) aggiungiamo 
anche quanto segue che ci è 
stato opportunamente segnala
to dal sig. Benedetto Petris, 
Direttore dell'Ufficio di Coor
dinamento Nazionale del Pa
tronato A:CLI in Svizzera, af
finché non rimanga in chi leg
ge alcun motivo di confusione 
fra la pensione di vecchiaia e 
la pensione di anzianità. 

PENSIONE 
DI VECCHIAIA: 
l'età per gli uomini è, come 
detto, 60 anni; per le donne l' 
età pensionabile è di 55 anni. 
Il requisito minimo citato di 
780 contributi settimanali, può 
essere maturato anche median
te il cumulo o totalizzazione 

dei periodi contributivi italiani 
(obbligatori, volontari, figura
tivi per servizio militare, ma
lattia, disoccupazione indenniz
zata) con i periodi contributivi 
compiuti all'estero - in paesi 
convenzionati con l'Italia -
senza che ciò comporti alcun 
trasferimento dei contributi 
stessi. 
PENSIONE 
DI ANZIANITA': 
i 1820 contributi richiesti, a 
qualsiasi età, possono essere to
talizzati anche con il cumulo 
di contributi maturati all'este
ro come sopra. Sono cumulabi
li anche i periodi di servizio 
militare. La condizione relati
va alla cessazione dell'attività 
lavorativa subordinata vale so
lo per l'Italia,in quanto è ac
consentita se esplicata all'este
ro. 

LUCERNA - " giorno 27 febbraio 1978, il decano dei Bellunesi di 
Lucern.a, ~a fe~teggiato il suo 8Smo anno. E' il Sig. Bortoluzzi Luigi, 
Ca~. di Vlttono Veneto, da Val De Nogher, di Tambre d'AI pago e 
residente a Lucerna dal lontano 1909. Ha festeggiato i suoi 85 anni, 
attorniato dalle figlie, generi e dai numerosi nipoti_ AI Cav. Luigi, i più 
fervidi auguri dai familiari, dai parenti e dagli amici di Lucerna. 

con noi 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

CUSI ATO VIAGGI & TURISMO 

31100 TREVISO - VIA ROMA 18 - TEL. (0422) 44291 (5 lime) - Tx 41196 

GIORGIONE VIAGGI & TURISMO 

31032 CASTELFRANCO V, - PZA GIORGIONE, 46 - TEL. (0423) 42505-42191 

Uffici abilitati a tutte le operazioni turistiche 
- BIGLIETTERIA FERROVIARIA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

Prenotazioni alberghiere - Assicurazione bagagli - Hertz autonoleg
gi - Organizzazione gite turistiche - Organizzazione pellegrinaggi -
Biglietteria autoservizi - Biglietteria aerea - Biglietteria marittima -
Viaggi di nozze - Viaggi a forfait individuali e collettivi - Escursio-
ni - Combinazioni di soggiorno. Noleggio autopullman 



PICCOLA 
CRONACA 
DEI NOSTRI 
PAESI 

Nei mesi di maggio e giugno '78 si è tenuto un ciclo di otto lezioni 
in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Belluno sul 
tema " Educazione sanitaria nella scuola dell'obbligo" tenute dall'Uffi
ciale sanitario del comune di Belluno dottor Gabriele Mazzucco e 
coordinate dal professore Antonio Piva, con la partecipazione inoltre 
di altri specialisti. 

Nella foto , una scolaresca della scuola elementare di Tisoi consegna 
negli studi di R TD gli elaborati relativi alle lezioni di educazione 
sanitaria che saranno successivamente esposti in una mostra.(Foto 
Fiabane) 

Una scolaresca lfi Castion, ascolta in classe uno dei programmi 
trasmessi per il ciclo di lezioni "RTO scuola". 

APPUNTAMENTO 
A SOSSAI 

PER LA FESTA 
DELLA STELLA 

ALPINA 
li 5 e 6 agosto p.v. la frazione 

di Sossai sarà in festa per l' antica 
sagra della Stella Alpina. 

Tutta la popolazione è in fer
mento e sta lavorando per la 
miglior riuscita della popolazione 
che, com'è tradizione, avrà luogo 
nel "Cortivo Grant" . 

La sagra, quest'anno , è stata 
anticipata per consentire la parte
cipazione dei numerosi emigranti 
che in agosto rientrano per le 
ferie. 

Il programma prevede - tra 
l'altro - numerosi giochi popolari, 
degustazioni piatti tipici e, in 
entrambe le serate , ballo all'aper
to. 

Domenica 6 agosto avrà luogo 
una marcia competitiva denomi
nata " 3' Trofeo Bruno Rossa". 
Al gruppo più numeroso andrà un 
bellissimo trofeo in ferro battuto , 
opera dell'artista Ezio Coletti di 
bongarone. A tutti i concorrenti 

pago 8 -Iuglip 1978 _ 

verrà distribuita una medaglia ri
cordo coniata per l'occasione. Sa
ranno pure assegnate numerose 
coppe e premi vari a sorteggio. 

L'affiatamento dei sossaiesi è 
sicura garanzia per la riuscita del
la sagra che s'ispira ad un fiore 
per il quale la nostra gente prova 
da sempre un attaccamento di 
carattere sentimentale forse dovu
to al fascino che gli viene dal 
ricordo delle vette delle quali è il 
simbolo . 

CALE I PO- SOSSAI 
Gli atti di contabilità finale dei 

lavori di sistemazione di strade 
interne delle frazioni di Caleipo e 
Sossai in comune di Belluno sono 
stati approvati dalla regione . Im
porto lire 5 milioni circa. 

SOPRACRODA 
E' approvato in linea tecnico 

estimativa dalla Regione il proget
to dell'importo di lire 100 milioni 
relativo ai lavori di costruzione 
dell'acquedotto comunale per le 
zone di Sopracroda e col di Roan
za in Comune di Belluno. 

CIAMBER 
I ragazzi di Dont hanno fatte 

visita agli anziani della casa di 
soggiorno "A. Santin" di Ciambèr 
e li hanno intrattenuti recitando 
delle scenette declamando poesie 
in dialetto e cantando canzoni 
zoldane. Hanno anche lasciato un 
dono. Gli anziani hanno risposto 
ringraziando e raccontando le lo
ro avventure di quando loro era
no ragazzi. 

FORNO DI ZOLDO 
Al nono congresso delle Pro 

Loco del Veneto tenutosi di re
cente a Longarone sono state 
assegnate " tilrghe" ad una Pro 
Loco per provincia. Per la provin
cia di Belluno il riconoscimento è 
andato a Ezio Della Lucia della 
Pro Loco di Forno di Zoldo. 

S. GIUSTINA 

pate rapidissime , ma per fortuna 
la casa era isolata e il paese non 
ha corso rischi. 

ECOLOGIA E GASTRONOMIA 
NELLE SCUOLE 

Una notizia importante ci viene 
dall'Istituto Internazionale di 
Ecologia di Milano , dove Presi
dente è l'ono Giovanni Andreani, 
con l'aiuto di docenti volontari 
sono già stati tenuti corsi di Eco-

, logia in parecchie scuole di Mila
no . Anche nelle scuole della con
testazione destano molto interes-

ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

I 
se. L'on. Andreani con altri Par
lamentari hanno presentato in 
Parlamento una proposta di 'leg
ge per l'insegnamento dell'Ecolo
gia nelle scuole, inizialmente 
come materia facoltativa. 

L'insegnamento dell'Ecologia 
in sostanza vuole rappresentare 
una risposta attuale alle esigenze 
di salvaguardare il nostro territo
rio Nazionale per ritornare ad 
una alimentazione sana, per la 
nostra sopravvivenza. 

Attilio Pellegrinon 

Il torneo provinciale di dama 
si è concluso a Santa Giustina con 
la partecipazione di 200 concor
renti nell'arco di dieci serate nel 
giro di tre mesi. Alle prove hanno 
partecipato 31 giocatori di serie 
nazionali, 17 damisti di serie A e 
174 giocatori di serie B ed esor
dienti. Ecco i primi delle tre 
serie : Renato Cervo di Sedico per 
serie A. Mario Galliani di Sedico 
per serie B, Alvino Vanz di Mea
no per esordienti. MARESON di Zoldo Alto con la pittoresca Chiesa e sullo sfondo il 

Pelmo. 
POI\lTE NELLE ALPI 

E' stata approvata in sanatoria 
la perizia sup1ettiva e di variante I 
relativa ai lavori di ampliamento e I 
miglioramento della fognatura co-
munale di Ponte nelle Alpi. Im-
porto di 30 milioni. ..-------------------------...., 

IVIAS VOLTAGO 

Con una serie di manifestazio
ni in occasione di S. Antonio, si è 
inaugurato a Mas di Sedico il 
nuovo parco giochi. li parco è 
stato voluto e realizzato da un 
gruppo di persone che chiesero 
nel 72 un pezzo di terreno all' 
Amministrazione comunale di Se
dico per attrezzarlo a parco gio
chi e campo da sport, in modo da 
dare al paese di Mas, in continua 
espansione un centro di incontro 
e di svago. Ora il parco giochi è 
stato terminato e comprende sci
volo, giostra, altalena e panchine 
per i bambini, tennis, basket e 
pallavolo per lo sport. Grazie alla 
collaborazione della Forestale il 
parco è stato pure dotato di 
pinete di abete, larice" betulla e 
frassino. 

TISOI 
Un violentissimo incendio , 

scoppiato pare da una scintilla 
uscita dal motore di una motofal
ciatrice, ha distrutto l'abitazione 
di Antonio Pellegrinon , assieme 
ad un fienile ed una stalla. I Vigili 
del Fuoco prontamente accorsi 
hanno potuto fare poco anche a 
causa della difficoltà di riforni
mento di acqua. Antonio Pellegrl
non, per aver voluto entrare nella 
stalla a liberare le quattro bestie 
ed il torello ha riportato leggere 
ferite . Le fiamme si sono svilup-

lavori di completamento 
dell'acquedotto del comune di 
Voltago Agordino sono costati 28 
milioni circa. La regione ha ap
provato gli atti di contabilità fina
le e il certificato di collaudo . 

S. TOMASO 
AGORDINO 

Sono approvati dalla Regione 
nell'importo di 25 milioni gli 
atti di contabilità finale per il 
contributo regionale dei lavori 
della sistemazione della strada sil
vo-pastorale " Castoria" in Comu
ne di San Tomaso Agordino . 

CENCENIGHE 
A Cencenighe è avvenuto il 

cambio nella amministrazione co
munale a favore della lista "Abete 
tra due fiumi" . Il nuovo consiglio 
ha proceduto all'elezione della 
Giunta così composta : sindaco 
Rizieri Rodolfo Ongaro, assessori 
effettivi Benito Orzes ed Edoardo 
Fontanive, assessori supplenti El
vis Manfroi e Sergio Fontanive . 

* 
Due cittadini di Cencenighe 

sono stati premiati dall'ammini
strazione comunale con medaglia 
d'oro e pergamena-ricordo : l'ap
plicato comunale Mario Bogo e 
l'ostetrica Margherita Farenzena. 

S. TOMASO 
La Pro Loco di S. Tomaso 

Agordino ha varato il programma 
delle manifestazioni per l'estate 
che vede un Concorso di arte 
grafica S. Tomaso per bambini 
delle elementari. Un concerto di 
musica classica con il coro CTG 
di Belluno, : mostra fotografica 
fra passato e presente. Una mo
stra-mercato di prodotti dell'arti
gianato locale, serata con il coro 
Monte Pelsa, e un concerto con la 
corale di Cortina accompagnata 
dall'orchestra di Dobbiaco. 

ALLEGHE 
Dato che non possono scarica

re i rifiuti nel lago di Alleghe, per 
il problema della rete fognaria, il 
comune ha dovuto trovare una 
soluzioni che porti a scaricare le 
fognature a valle di Masarè . La 
spesa prevista raggiunge il miliar
do. li tecnico del comune, ing. 
Giuseppe Romanelli, ha illustra
to , il piano, il consiglio comunale 
lo prenderà in esame. 

A GORDO 
li comune di Agordo ha pre

sentato nelle sedi opportune la 
domanda di istituzione di una 
scuola autonoma professionale 
per congegna tori meccanici, per 
ottici, per disegnatori meccanici e . 
per edili. Tutti i 16 comuni della 
Vallata sono interessati all'inizia
tiva. 
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CIBIANA 
L'amministrazione comunale 

di Cibiana sta approntando il 
progetto per il potenziamento 
dell'acquedotto, anche in vista 
degli ulteriori sviluppi del piano 
per l'edilizia_ L'attuale rete si è 
rivelata più volte insufficiente, in 
particolare in occasione dell'in
cendio avvenuto l'anno scorso 
nella frazione di Cibiana di Sotto . 

CALALZO 
Il Club degli anziani dell'Oc

chialeria Safilo di Calalzo di Ca
dore ha organizzato una gita per 
visitare i magazzini e gli uffici di 
smistamento della ditta che sor
gono in Padova. Alla gita hanno 
partecipato sia i soci che da 20 e 
più anni lavorano alla Molinà; sia 
i pensionati che si sentono ancora 
affettivamente legati alla fabbrica 
presso la quale hanno lavorato. 

DOMEGGE 
Il consiglio comunale di Do

megge in una riunione, ha appro
vato il progetto generale della 
nuova casa albergo per anziani 
(primo stra1cio) che dovrebbe sor
gere in località Colle sello ; ed ha 
dato incarico alla giunta munici
pale perché nel comune ci sono 
parecchi anziani che sono ospiti 
di case di soggiorno della zona a 
distanze troppo "elevate per per
mettere contatti con i relativi 
familiari" . 

VALLE 
E' sorto a Valle di Cadore, per 

iniziativa di una quindicina di 
volenterosi il -gruppo sportivo 
"Chiémis". Oltre a svolgere il 
programma agonistico che si pre
.figge, vuoI essere anche un'occa
sione di incontro culturale e uma
no; infatti settimanalmente i gio
vani del gruppo si ritrovano per 
com unicarsi le esperienze . Duran
te il passato inverno si sono im
pegnati nel fondo e recentemente 
hanno partecipato alla corsa cam
pestre "I giri delle frazioni di 
Castellavazzo", conquistando an
che una coppa . 

Un ricordo per tutti gli am ici 
emigranti della Germania e del 
Lussemburgo, da Scola Mirella e 
Lazzaris Maria (nella foto), resi
denti a Vallada Agordina, ex 
emigranti dei rispettivi paesi. Si 
sono brillé!ntemente classificate al 
secondo posto nella Classifica ge
nerale della gara internazionale 
"de ridole" svoltasi a Caviola in 
questa stagione invernale. 

(Foto Costa Attilio). 

PIEVE DI CADORE 
Le opere di pittura e di disegno 

eseguite dagli alunni della media 
"Tiziano" sono esposte nel Palaz
zo Comunale di Pieve di Cadore. 
Molti sono stati i partecipanti sot
to la direzione del prof. Ferro. La 
Magnifica Comunità di Cadore ha 
contribuito attivamente alla mo
stra mettendo a disposizione il 10-
cale e acquistando alcuni lavori 
che saranno conservati a testimo
nianza del senso artistico dei nipo
ti di Tiziano. 

Ai campi di tennis di Pieve di 
Cadore sono stati effettuati alcu
ni lavori di completamento: rias
setto del fondo, impianto di illu
minazione capace di consentire 
l'uso dei càmpi in ore notturne , 
risistemazione degli spogliatoi, 
posa in opera ' di una robusta 
ringhiera sul muro sovrastante i 
campi che consente ad un buon 
numero di spettatori di assistere 
in posizione favorevòle. I lavori 
sono stati eseguiti a cura dell' 
Azienda di soggiorno e del comu
l!e. 

VENAS DI CADORE 
Per la strada silvo-pastorale 

"Venas-S.Anna", il cui progetto è 
stato redatto dal dr. Giovanni 
Zanetti, è stato approvato dalla 
regione per l'importo di lire 2 
milioni. 

S. STEFANO 
DI CADORE 

Sono approvati dalla regione 
nell'importo di lire 685 mila i 
lavori per opere di rimboschimen
to volontario nel fondo "Piccoi" 
in comune di S. Stefano di Cado
re. 

S. PIETRO 
DI CADORE 

n progetto relativo ai lavori di 
opere di correzione sul Rio Rin e 
per la sistemazione di una frana 
in comune di S. Pietro di Cadore 
è stato approvato dalla Regione 
per l'importo di lire 45 milioni. 

SAPPADA 
E' approvato dalla regione il 

progetto relativo ai lavori per 
opere di correzione di difesa 
spondale sul Rio Mulbach in co
mune di Sappada. 

BORCA DI CADORE 

Si è svolto nell'auditorium 
dell'istituto Dolomiti Pio X a 
Borca di Cadore il saggio finale 
degli allievi della scuola di musica 
che sono stati 24 per il pianoforte 
e 16 per la chitarra. Al saggio era 
presente numeroso pubblico e gli 
insegnanti del corso: m.Benedet
to Fiori, m. Bruno Ferroni, m. 
Florindo. Baldissera, m. Renato 
Sartor. La scuola proseguirà la 
sua attività nel prossimo anno 
arricchendosi di corsi di danza' 
classica che saranno aperti a ra
gazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni. 

SOSTENETE 

PUOS D'ALPAGO 
Tre dipendenti del comune di 

Puos d'Alpago, recentemente col
locati a riposo, sono stati premia
ti e festeggiati dall'amministrazio
ne comunale, sono lo stradino 

. Luigi Valentino Dall'O, l'applica
to Liberale Piazza e il maestro 
Carlo Da Sois. Il sindaco De Nart 
ha consegnato loro una medaglia 
d'oro con pergamena. 

n brigadiere Vito Frisaldi, co
mandante della stazione carabi
nieri di Puos d'Alpago, è stato 
promosso maresciallo. La comu
nità ha donato al Frisaldi una 
scultura in legno, opera di Massi·· 
mo Facchin, raffigurante la Virgo 
Fidelis, patrona dell'arma dei ca
rabinieri. 

PIEVE D'ALPAGO 
Per iniziativa di un gruppo 

teatrale, sorto recentemente sotto 
la direzione del prof. Roberto 
D'Alpaos, è stata rappresentata al 
Cinema-Teatro "Concordia" di 
Pieve d'Alpago l'opera altezza, 
larghezza, profondità, che svolge 
avventurosa della vicenda umana. 
Al termine dello spettacolo si è 
svolta una tavola rotonda per 
discutere i contenuti dell'opera 
teatrale. 

BASTIA D'ALPAGO 
La perizia di assestamento, 

suplettiva e di variante dell'imo 
porto di 60 milioni, relativa ai 
lavori di completamento della 
fognatura in località Bastia di 
Puos d'Alpago, è stata approvata 
dalla Regione. 

TAMBRE D'ALPAGO - Anche quest'anno ha ottenuto grande 
successo il Concorso Internazionale d'Arte Grafica giunto ormai alla 
sua 17- edizione. 
Nella foto: un momento della premiazione a due scolari ed alla 
insegnante provenienti da Lienz Austria. 
A fianco l'organizzatore ed animatore del Concorso il maestro De 
Naie. 

ALPAGO 

Il Consiglio della Comunità 
Montana ha approvato il bilancio 
di previsione per l'esercizio in 
corso : si prevede un giro di 545 
milioni. Tra le principali opere 
previste per il '78: sistemazione 
del torrente Runal (secondo stral
cio, 70 milioni); sistemazione i· 
draulico forèstale (IOO milioni) 
interventi sul torrente Borsoia 
(20 milioni); canale di guardia di 
Bastia (20 milioni); torrente Val 
da (20 milioni); sponde del Tesa 
(20 milioni); interventi sul Tesa 
vecchio (20 milioni); acquedotto 

Alpago-Cansiglio (l00 milioni). 

'* Si è costituito a Chies d'Alpa
go un gruppo di radioamatori 
annesso al Radio Club di Cone
gliano. Esso ha sede a Irrighe di 
Chies e oltre ad essere a disposi
zione delle autorità costituite per 
assicurare i collegamenti in casi di 
calamità naturali, vuole assicurare 
in casi di infortuni a locali o a 
turisti in montagna, sulle strade, 
ecc. i collegamenti essenziali e 
necessari. E' pure a disposizione 
per manifestazioni turistiche. Pre
sidente del gruppo è stato eletto 
Abramo De March da Borsoi. 

FELTRE 
La scuola materna di San Gre

gorio nelle Alpi ha organizzato la 
festa della mamma che si è svolta 
nel giardino della scuola, dove su 
un palco adornato i bambini si 
sono esibiti con canti, suoni e 
scenette. Il complesso "I Palmar" 
ha fatto da cornice con musiche 
di circostanza. 

PAsaUER 
Si è svolta nel quartiere Pa

squer, in via Belluno, la quinta 
edizione della sagra con gare e 
festeggiamenti vari : una gara di 
pattini a rotelle, una "corsa dei 
bo ce del quartiere , un concerto 
del complesso "Nuova fusione", 
una marcia non competitiva di 
dieci chilometri per il tro· 
feo "G. Rubin" con minitrofei a 
tutti i partecipanti e premi a 
sorteggio e, infine, giochi popola
ri. 

LAMON 

La regione Veneto ha approva
to nell'importo di lire 9 milioni 
circa gli atti di con ta bili tà finale 
dei lavori di costruzione dell'im
pianto di illuminazione pubblica 
delle frazioni e del capoluogo di 
Lamon. 

ARINA 
Il consiglio comunale di La

mon ha deciso di destinare parte 
della maggiore entrata di 50 mi
lioni alla soluzione dell'annoso e 
penoso problema dell'acqua per 
la popolazione di Arina. E' stato 
quindi approvato il progetto ese
cutivo per la costruzione dell'ac
quedotto della Valpora . 

MUGNAI 
Oltre 400 persone hanno par

tecipato, a Mugnai, alla corsa 
competitiva organizzata a scopo 
benefico, dai dirigenti di quella 
sezione donatori volontari di san
gue. A tutti è stato offerto un 
minitrofeo riproducente il-distin
tivo del sodalizio. Le somme rac
colte durante la manifestazione 
sono state destinate in parte all' 
acquisto di attrezzature sportive 
per la scuola elementare, parte 
all'iniziativa avviata l'anno scorso 
<;iella donazione agli scolari d'una 
medaglietta personale con incisa 
l'indicazione del proprio gruppo 
sanguigno. 

" primo giugno scorso i cinquantenni dell'Alpago si sono riuniti per festeggiare l'importante traguardo 
raggiunto. Hanno assistito alla Santa Messa nella chiesa di Puos d'Alpago e successivamente al Bar 
Trento dove hanno consumato in allegria il pranzo. Erano presenti molti emigranti qualcuno anche 
venuto appositamente dai vari paesi d'Europa. Visto l'entusiasmo con il quale è stata accolta l'iniziati
va si prevede di ripetere l'incontro a natale. 
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RENON ARDUINO 

Renon Arduino, nato a Tiser il 
22 aprile 1937, emigrato in Bel
gio nel 1955 all'età di 18 anni. 

Inizia COSI' la sua carriera di 
minatore, promosso sorvegliante 
e quindi Capo cantiere, ha in 
breve tempo, grazie alla sua tena 
ce volontà e intelligenza, saputo 
salire tutti i gradini nella gerar
chia del lavoro e meritandosi la 
stima di tutti, Operai e Maestran
ze, per la sua bontà e per le 
grandi qualità di lavoratore e di 
conduttore d'uomini. 

In data 24.4.78, Sua Maestà il 
Re del Belgio ha conferito al 
Signor Renon la medaglia d'onore 
di Laureato del Lavoro del Be
glio . 

A ll'amico Arduino, che ha ces
sato recentemente il lavoro nelle 
Miniere in seguito a invalidità, la 
Famiglia Bellunesi di Mons della 
quale ne è Socio e collaboratore, 
trasmette attraverso queste colon
ne le più sincere e calorose felici
tazioni. 

Armando Casera 

SANTIN GIANMARCO 

Nato il 24 gugno 1939 da 
genitori Bellunesi. Ha studiato 
alla scuola d'arte del Castello 
Sforzesco di Milano, allievo di 
Boattini. Ha partecipato a varie 
mostre collettive: alla Galleria 
Guost e alla collettiva di arte-cul
tura. Ha vinto un sesto premio ex 
aequo su cento pittori. Ha opere 
presso collezioni private. Disegna
tore di buon mestiere, segue i dati 
della realtà riscattando quelle ine
vitabili piacevolezze che ogni rac
con to illustrativo comporta, con 
una Tecnica disinvolta. 

C'è del coraggio in lui, perché 
oggi, fra i tanti ismi, ripropone 
una nota di consapevole sempli
cità e chiarezza nella sua pittura 
descrittiva . 
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IL GENERALE 
PLINIO PRADETTO 

n generale di Corpo d'Armata 
Plinio Pradetto, socio della Fa
miglia "Piave" di Roma, è stato 
recentemente insignito dal Capo 

MERITATO 
RICONOSCIMENTO 

ALL'ARTE DI 
D. CARLO DE VECCHI 

Sabato 17 giugno nel salone 
Kursaal di Berna si è svolt~ la 
premiazione dei vincitori del Con
corso Artistico-Letterario indetto 
dalla U.A.I.S. (Unione Associa
zioni Italiane in Svizzera) sotto la 
denominazione "Speccio d'oro ". 

L'iniziativa che ha visto la par
tecipazione di un centinaio di 
partecipanti aveva come scopo di 

'·ISABELLA REOLON 

Anche se schiava a ogni pubbli
co riconoscimento, Isabella Reo
lon, castionese, merita di essere 
citata su questo J!iornale che rag-

dello Stato, con suo "motu pro
prio ", della massima onorificenza 
dell'Ordine al Merito della Re
pubblica Italiana: Cavaliere di 
Gran Croce. 

Questo altissimo riconoscimen
to completa la lunga serie di 
decorazioni e di onorificenze na
zionali ed estere che il generale 
Pradetto si è guadagnato durante 
dieci lustri di brillante carriera 
raggiungendo il grado militare più 
elevato delle Forze Armate. 

n generale Pradetto , che si 
onora di essere cadorino di nasci
ta, di sangue e di sentimenti, ha 
ricoperto per quindici anni la 
carica di ConSigliere tecnico del 
Consiglio Generale della Magnifi
ca Comunità di Cadore, racco
gliendo larghi consensi di stima e 
di simpatia. 

Attualmente è Presidente dell' 
Associazione Nazionale Finanzie
ri d'Italia e Membro del Comitato 
d'Intesa Associazioni Nazionali 
d'Arma .. 

Vadano a lui le più cordiali 
felicitazioni de 'I Bellunesi nel 
Mondo". 

stimolare tra gli emigranti italiani 
l 'interesse delle belle arti nel tem
po libero, inteso come promozio
ne umana. 

E ' stato meraviglioso constata
re la presenza di ogni grado e ceto 
di operai in una rivelazione di 
sentimenti che spesso nel campo 
del lavoro non si manifestano. 

Anche il nostro carissimo Mis
sionario D. Carlo De Vecchi ha 
voluto competere con un genere 
nuovo alla sua personalità nota 
come orientata alla pittura. 

Si è presentato con una fusione 
di bronzo, raffigurante lo spasimo 
del dolore umano rappresen tato 
nella persona dell'Uomo-Dio = 
Gesù Crocifisso 

A lui è giunto il primo, ambi
tissimo riconoscimento con una 
targa d'oro, un diploma e una 
somma di Fr. 100. 

Noi ci felicitiamo con lui e 
formuliamo auguri per un costan
te cammino in quella espressione 
che è dono specialissimo del Cielo 
perché possa essere di sprone a 
quanti emigrati desiderano elevar
si con nobili sen tim en ti. 

N.B. - Copia del lavoro presenta
to si trova in Sede a Belluno, 
dono graditissim o dello scultore 
D. Carlo. 

n Comitato dell'A.E.B. 
di Locarno 

giunge ogni più remoto angolo 
della terra. 

Figlia di emigranti, subt anch' 
essa la stessa sorte e, non ancora 
·ventenne, emigrò in Francia, ad
detta al lavoro di fabbrica. Dopo 
una decina d'anni, rientra al paese 
nativo per prendere nuovamente 
la strada dell'emigrazione, questa 
volta per Milano, dove frequentò 
un corso di infermiera generica, 
ottenendone a pieno merito, il 
diploma e, con questa qualifica, 
spese i suoi anni migliori nelle 
corsie degli ospedali a cura e 
sollievo di tanti sofferenti. 

Arrivata all'età pensionistica, 
Isabella ha voluto andare oltre le 
corsie dell'ospedale, scegliendo, 
idealmente le stradè di tutto il 
mondo, bisognoso di aiuto e di 
conforto morale, e, nello spirito 

di altruismo mutuato della Pia 
Opera Bonomelli nei duri anni di 
emigrazione francese, diede vita, 
nel 1967, nella sua modesta casa 
di campagna, ad un centro di 
raccolta indumenti da · inviare nei 
paesi di Missione, collegandosi 
con i ben centoundici bellunesi 
(religiosi e religiose) che prestano 
la loro opera come missionari in 
ogni continente, ed inviando loro , 
in questo modo, il ricordo e 
l'aiuto della terra natale. 

Cominciarono cosi ad essere 
inviati i primi pacchi ed a "venire 
dentro" i primi soldi ricavaii dalla 
vendita di carta da macero. Fino 
a tutt'oggi sono stati spediti oltre 
un miliardo di pacchi di dieci 
chilogrammi ciascuno. con una 
spesa globale di spedizione, di 
"oltre un milione. Gli scontrini 
postali, che Isabella conserva ge
losamente, ne sono la prova elo
quente. 

E' giusto aggiungere che se la 
Reolon ha potuto e può realizza
re tutto questo lavoro è per la 
collaborazione di tante altre gene
rose persone che l'aiutano nella 
riconfezione dei vestiti, nella pre
parazione dei pacchi, nella compi
lazione dei bollettini di spedizio
ne, tutte persone che desiderano 
far giungere a un asilo, o orfana
trofio o lebbrosario di missione, il 
conforto della cristiana solida
rietà. 

Una bellunese nel mondo, dun
que, Isabella Reolon, ieri e oggi: 
ieri con la valigia in mano, oggi 
come strumento della Provviden
za per la gioia di tanti fratelli 
lontani. 

Girolamo Sovilla 

RINALDO TRANQUILLO 

Rinaldo Tranquillo, al centro nel
la foto· assieme a due Padri Fran
cescani impegnati nello·Zambia. 

RINALDO TRANQUILLO è na
to a Sedico 50 anni fa ed attraver
so le vie dell'emigrazione ha potu
to acquisire esperienze e capacità 
notevolissime particolarmente nel 
campo delle ricerche minerarie di
ventando un esperto qualificato 
ed ingenere petrolifero. Direttore 
Generale di alcune grosse compa
gnie con oltre 600 dipendenti è 
chiamato da molte parti a tenere 
conferenze ed ha pubblicato vari 
opuscoli istruttivi nel campo del
le ricerche. La sua attività si è 
svolta in maggior parte nello Zam
bia, dove è stimato e ricordato da 
tutti coloro, che hanno avuto mo
do di conoscere le sue capacità. 

Ha ricevuto numerose attestazio-

DÌ e riconoscimenti ed il giornale 
locale "Mining Mirror" ha dedica
to una intera pagina tracciando il 
profilo e le doti di questo illustre 
Bellunese. 

Anche da queste colonne giunga 
all'ingegner Tranquillo le più vive 
congratulazioni e gli auguri di 
sempre maggior successo. 

BONETTA GIUSEPPINA 
vedo TORMEN 

da Trichiana 

E' rientrata in questi giorni 
dalla Svizzera, e precisamente da 
LOSANNA, dove era emigrata il 
21.3.55, poco dopo la scomparsa 
del marito Giuseppe, lasciando 
due figlie di pochi anni in casa di 
parenti. 

Ha ricoperto in tutti questi 
anni le mansioni di Governante 
presso "l 'A sile des Aveugles" 
dell'Ospedale oculistico di Losan
na, meritandosi la stima e la 
benevolenza della Direzione e del 
personale tutto per la serietà e la 
dedizione al suo lavoro, lasciando 
un ricordo di operosità e di 
onestà. L'Associazione Emigranti 
Bellunesi si unisce con un plauso 
ed un'encomio per l'opera svolta 
in questi anni, felicitandosi per il 
rientro in patria e bene augurando 
in salute ed in prosperità per i 
futuri anni. 

ALICE CENTELEGHE 

ALICE CENTELEGHE domici
liata con i genitori a Bourgoin -
Jallien (Francia) e studentessa al 
liceo Champollion in Grenoble ha 
vinto nel 1976 il primo premio di 
disegno al concorso generale in 
tutta la Francia. Alice non aveva 
ancora 18 anni quando ha vinto 
questo premio. Si è impegnata con 
il rilievo e desidera poi dirigersi 
verso le arti plastiche e le piace
rebbe insegnare la storia dell'arte . 
Le valutazioni delle sue opere so
no elevate e siamo certi di poterle 
apprezzare maggiormente in futu
ro. 



GIANANTONIO TRAMET 

Da"ALANO 
DI PIAVE" 

UN BELL'ATLETA 
DA SEGNALARE 

Siamo stati giorni fa con un 
ex-emigrante alanese in quel di 
Valdobbiadene in casa Tramet, in 
casa della sorella del buon Gio
vanni De Faveri che ci accompa
gnava, diceva lui, a vedere un 
fenomeno! 

Non lo abbiamo trovato: è in 
ritiro nella apposita scuola-ritiro 
della forestale che l'ha preso sot
to la sua ala. Ma chi? 

Gianantonio Tramet, anni 16, 
figlio di una alanese emigrata da 
tempo per matrimonio nell'alto 
trevigiano, studente, per necessità 
di cose, un po' in ritardo col 
normale corso di studi. Un bel 
giorno, quattro anni fa, il bambi
no viene notato, nei pressi di casa 
del sig. Masi, allenatore della "fi
da" che sta preparando in zona 
un percorso per una gara immi
nente; si fa notare mentre "pro
va" la corsa, per conto suo, ma 
con tanta grinta: quel giovanotto 
ha della stoffa, pensa il prof. Masi 
che ha buon fiuto: parla col 
ragazzo, colla famiglia e la carrie
ra sportiva di Giannantonio co
mincia: modestamente, colla "Pe
renz-Astra" di Quero, partecipa a 
gare locali dove doti di volontà si 
affinano, partecipa anche a gare 
impegnative: eccolo nel 1975, a 
tredici anni, campione regionale 
di categoria sui 2 mila metri. 

Con rammarico deve lasciare 
la società "Astra" per gareggiare 
coll'atletica trevigiana a Treviso: 
siamo nel tardo '75 e nel '76 
siamo a nuovi bei traguardi: pri
mo alla gara nazionale concorso 
esercito.,scuola, primo nella gara 
sul miglio, primo, a Formia, nella 
gara in pista fra rappresentanti 
delle varie regioni italiane. Tanti 
allori ed, infine, nel tardo '76 un 
momento di ripensamento: biso
gna curare e la scuola e il fisico; 
passa quindi alla società "Gar
mont" di Volpago del Montello 
con i colori della quale vince varie 
gare regionali di campestre, la 

gara nazionale di Volpiano, la 5 
mulini per ragazzi, il titolo italia
no di campestre a Roma. 

Siamo al 1977. Eccolo battere 
il record regionale ragazzi nei 
2000, arrivare II nel campionato 
nazionale di categoria (nei 2000): 
è un secondo posto che segna la 
sua unica "sconfitta" nell'intero 
anno : in ogni altra gara rimane 
imbattuto. 

Nel 1977 vien "adottato" dal 
corpo forestale dello stato e da 
allora è a Rieti dove può seguire 
un razionale corso di studi e 
migliorare la sua preparazione a
tletica. 

Ed eccolo conseguire il traguar
do più prestigioso: di un anno più 
giovane del più giovane concor
rente, eccolo partecipare, a Graz, 
in Austria, al campionato studen
tesco di cross: son là riuniti atleti 
di ben 16 nazioni, Russia esclusa: 
è non assoluto, primo fra gli 
italiani, secondo fra gli europei. 
Non andiamo più in là: non è 
azzardato prevedere i traguardi 
più rosei per il nostro atletino di 
sedici anni dalla volontà d'ac
ciaio. 

Ora pensa, più seriamente che 
in passato, ai suoi studi; ora 
lavora per migliorare la sua prepa
razione atletica con uno spirito di 
sacrificio che farebbe onore ad un 
adulto. Ora la famiglia deve ac
contentarsi di frequenti, affettuo
se telefonate e dell'eco dei suoi 
successi. Tanti auguri caro Gia
nantonio ed arrivederci ad un 
prossima Olimpiade! 
Nella foto: Gianantonio Tramet 
in azione durante una recente 
gara. 

I.D.C. 

GIOVANNI TESSARO 

N ato a Cesiomaggiore nel 
1921, prigioniero in Russia du
rante la seconda guerra mondiale , 
poi emigrato a Borgosesia, Gio
vanni Tessaro , avviò nella cittadi
na piemontese e la sua carica 
umana fecero sì che il suo lavoro 
si affermasse sviluppandosi in tut
ta la zona. Oggi il Tessaro è fra i 
più ricercati arredatori della Val 
Sesia. 

Sposato nel 1949 con la pie
montese Franca Lentulo, aperta 
come lui all'amicizia ed all'entu
siasmo per le cose belle, Giovanni 
ebbe un figlio Amedeo laureato 
lo scorso anno in architettura, e 
felicemente convolato a giuste 
nozze a Lentiai con Antonella 
Sbardella, lo scorso lO giugno. 

Giovanni Tessaro fu uno dei 
più entusiasti fondatori della Fa
miglia Bellunese di Biella, ed as
sieme alla moglie (meravigliosa
mente bellunese nel cuore) che 
della nuova Famiglia fu la madri
na, è sempre in prima fila nelle 
varie iniziative sociali e culturali 
promosse dal gruppo bellunese 
della zona, per la verità, sempre 
vivace ed unito. 

Lo scorso dicembre Giovanni 

Tessaro fu nominato Cavaliere al 
merito della Repubblica Italiana : 
un giusto riconoscimento per le 
sue molte benemerenze nei mol
teplici settori del suo impegno 
umano e professionale. Al neo 
cavaliere ed alla sua gentile signo
ra le più cordiali e meritate felici-
tazioni. * 
A metà Giugno Amedeo Tessaro 
ed Antonella Sbardella hanno 
detto sì, per sempre alloro amo
re . Lo ha accolto e benedetto don 
Mario Carlin, anche come segno 
della partecipazione affettuosa 
dell'intera emigrazione bellunese . 

WINTENTHUR 

Fra i nostri soci c'è sempre 
qualcuno che con la sua capacità 
e impegno totale si fa notare. 

Il signor Fontanive Celeste na
tivo di Cencenighe alla bella età 
di oltre 57 anni non è solo un 
attivo appassionato dell'A.N.A., 
ma per reggersi in forma pratica 
moltissimo sport. 

Lo scorso febbraio durante una 
gara competitiva dello sci di fon
do si è giudicato la vittoria assolu
ta battendo con distacco giovani 
di vent'anni! Fontanive, ormai 
già nonno, partecipa inoltre a 
moltissime marce in Svizzera e 
perfino fuori nazione, sempre con 
moltissima gloria. La ricetta per 
questo suo successo galoppante è 

non fumare e evitare più che si 
può l'alcool. 

La Signora Sogne Bruna nativa 
di Belluno molto attiva anch'essa 
sul campo sportivo si è giudicata 
la coppa della scuola di fondo 
organizzata dal Gruppo Alpinisti
co italiano di Winterthur (GAIW) 
battendo all'arrivo perfino tutti 
gli uomini concorrenti. La signora 
Sogne con l'età di 37 anni si 
aggiudicò inoltre la vittoria asso
luta fra tutte le concorrenti fem
minili. 

Il signor Fontanive Celeste 
(nella foto a sinistra) con la signo-

WINTERTHUR - Un gruppo di Alpini Bellunesi emigranti in Svizzera 
all'adunata nazionale di Modena. 

Viaggi 50mmacal 
FELTRE - Via Ram., 8 
Tel .•• 387 - •••• 1 Tel .. 44041 

La vostra agenzia viaggi di fiducia 
sempre a vostra disposizione 
per ogni necessità, Vi offre i 
seguenti servizi : 

1) bigi ietteria ferroviaria, 
nazionale e internazionale 

--------------------------------------------~--------- ~. 
UN CADORINO ESEMPLARE 

Veniamo a conoscenza che il Presidente della Repubblica ha 
firmato il seguente decreto: "vista la legge 1 maggio 1967 n. 312 
concernente la decorazione della "Stella al Merito del Lavoro" 
destinata a premiare i lavoratori che si sono segnalati per singolari 
meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta; su proposta del 
Ministro del Lavoro e per la Previdenza Sociale, è concessa la 
Decorazione della "Stella al Merito del Lavoro" con il titolo di 
"Maestro del Lavoro" al sig. SIL VESTRO MARIO STADOAN dato a 
a Roma addì 1 maggio 1978. 

L'amico Stadoan nato a Costalta di San Pietro di Cadore il 
23.10.1906 e facente parte della nostra famiglia, ha lavorato sempre 
alla stessa ditta con onore, serietà e competenza; doti queste no~ 
sempre riscontrabili nella gioventù d'oggi. Se ci fossero molti piu 
Stadoan l'Italia sarebbe all'onor del Mondo e non nel baratro attuale. 

All'amico Stadoan le più sincere congratulazioni. 

2) biglietti aerei e marittimi 
3) crociere 
4) escursioni in tutto il mondo 
5) speciali arrangiamenti 

per gruppo 
6) vagoni letto 
7) riservazione alberghi 
8). viaggi di nozze 
9) assicurazioni aeree 

10) noleggio pullman gran turismo 

ra Sogne dopo la vittoriosa parte
cipazione nella gara di fondo. 

Il signor Sogne Francesco al 
centro il nostro primo presidente 
anch'egli tuttora molto attivo 
presso alcune Associazioni. Infat
ti tutto il suo tempo libero lo 
trascorre presso il coro di Toggen
burg sia nelle prove che come 
esibizioni pubbliche. Inoltre è 
presidente del gruppo A.N.A, 
(Associazione Nazionale Alpini) 
dove ultimamente ha organizzato 
un viaggio tramite i soci di Win
terthur per partecipare alla adu
nata degli alpini a Modena . 

Sabato 17 giugno il nostro 
consiglio in maggioranza ha parte
cipato a una gara di tiro con la 
balestra. 

La balestra in Italia è poco 
conosciuta. In Svizzera invece vie
ne praticata spesso , ma sempre 
per scopo di gare nei vari Club. 

Con quest'arma infatti il famo
so patriota Svizzero Guglielmo 
Tell ha smezzato una mela posata 
sulla tesa del proprio figlio . 

Per noi invece era una cosa del 
tutto nuova, partecipando prima 
di tutto per curiosità . Infine ab
biamo piazzato ben quattro con
correnti in zona premi. 

Il nostro consigliere Renato 
Malacarne ha raggiunto perfino 
48 punti su 50, una quotazione 
raggiunta da ben pochi fra i 300 
partecipanti. 

SOSTENETE 

PROCURANDO 
NUOVE 
ADESIONI 

A Zurigo la cara Silvia Pellin, nel 
suo più bel giorno della Prima 
Comun ione ricorda con affetto, 
parenti ed amici lontani. Lo ano 
nuncia la sorella Ivana con i suoi 
cari genitori sig.ra Esterina ed il 
Sig. Ferdinando. Tutti uniti invia· 
no cari saluti a tutti i Bellunesi 
sparsi per il mondo. 



Vita delle famiglie A CURA DI DOMENICO CASSOL 

PARIGI 
A seguito della Grande Manifestazione organizzata nella. 

metropoli francese per la consegna ufficiale del Gonfalone 
della Provincia, il Presidente Ferdinando De Bortoli, il 
Comm. Zambon ed i membri del Comitato, hanno inviato 
all'A.E.B. una lettera di ringraziamento per la partecipazio
ne e collaborazione data in tale occasione. 

Anche a nome delle Autorità ed amici Bellunesi che 
hanno preso parte alla cerimonia confermiamo la piena 
disponibilità e la più viva riconoscenza a tutto il comitato 
della "Famiglia" per l'enorme lavoro e per la ben riuscita 
manifestazione. 

pago 12 - luglio 1978 

TORONTO (CANADA') Corso 
Domenico detto (Menotti Cionet) 
assieme a Susin Giovanni (Nani 
lole) originari di Fonzaso al rien
tro dopo una battuta di caccia al
l'alce del peso di 7 quintali. Com
plimenti! 

MILANO 

MILANO - Nello studio del rinomato pittore Cortina si sono incontarti i rappresentanti delle Famiglie 
Bellunesi d'Italia e del Ticino per una giornata di proficuo e serio lavoro. La cronaca dell'incontro è 
stata ampiamente pubblicata sul giornale di mqggio. 

CANADA 
A COLGÀRY - ALBERTA IN 
CANADA ESISTE UNA COMU
NITA' DI CIRCA 300 FAMI
GLIE BELLUNESI IL PIU' AME
RICANO E' NONNO GIOVANNI 
DA ROCCA DI ARSIE' DI 84 
ANNI. 

Vettorata Luciano, in un re
cente viaggio in Canada, in visita 
a dei parenti ha scoperto una 
nuova comunità Bellunese, che a 
noi era sconosciuta. 

Sono oltre 300 le famiglie 
Bellunesi che si trovano nella 
città di Colgary, quasi tutti feltri
ni; di Fonzaso, di Arsiè, di Feltre 
e di Anzù. 

Tra le varie foto che documen
tano questi incontri, ci ha lasciato 
la foto di Strappazzon Giovanni 
di Rocca d'Arsiè di 84 anni. E' 
emigrato in Canada 65 anni fa. 

E' uno dei primi Italiani giun
to nello stato di Alberta a fonda
re la città di Calgary e certamente 
il primo bellunese. 

Sposato ha avuto vari figli. 
Attualmente vive con una figlia. 
Ha fatto tutti i mestieri che può 
fare un emigrante, pur di garanti
re un pane alla sua famiglia. I 
primi anni è vissuto in mezzo agli 

COLGARI (Canada) - - Vetto rata 
Luciano, nella foto a sinistra, 
membro della Fam iglia Bellunese 
di Glarus eH si è recato a trovare 
parenti e paesani colà residenti e 
ci ha confermato di averne trovati 
molti. 
Qui è ritratto assieme a Strapaz
zon Giovanni. 

indiani adattandosi ai loro usi e 
costumi. 

E' stimato e amato da tutti gli 
Italiani. E' considerato il padre di 
tutta la comunità Italiana, e tutti 
ricorrono a lui per una parola ed 
un consiglio. Sulle sue spalle, in 
tanti anni di emigrazione, si è 
accumulato un bagaglio di espe
rienza. 

E' invitato a tutte le feste della 

comunità italiana e a lui viene 
sempre riservato il posto d'onore. 

Ringraziamo il sig. Vettorata 
della famiglia di Glaurs per queste 
notizie, e inviamo i nostri saluti a 
quei Bellunesi a noi finora sco
nosciu ti, con i migliori auguri a 
nonno Giovanni e che fra quella 
comunità abbia presto da sorgere 
una nuova famiglia bellunese. 

12.980 lire al mese 
per rimborsare 
un milione in 15 anni 
Sono le condizioni previste dalla nuova operazione casa 
della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno. 

Condizioni normali. buòne, vantaggiose? 
Ditelo voil Corrispondono al tasso mensile deIl'1,125%. 

L'operazione casa prevede la concessione di mutui fino a 25 milioni 
di lire per l'acquisto e l'ultimazione di alloggi o per l'ammodernamento, 
ampliamento'e ristrutturazione di alloggi già di proprietà. 

r:l
CASSA 

: 

DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

la banca della vostra famiglia, la banca della vostra citta 



UN GONFALONE ANCHE IN SICiliA 

Una delle piccole opere di Del Col Fulvio. E' uno dei tanti viadotti 
della tangenziale di Caltanissetta per il prossimo lancio turistico del
l'isola. E' una realtà ormai comune ovunque si vada. Un trauma per 
quanti lottano contro l'isolamento imposto al bellunese! 

«Ovunque nel mondo, vive, la
vora e s'afferma un bellunese, lì 
siamo anche noi». Così, a nome 
dell'immensa schiera di concitta
dini dispersi e che nell'.Associa
zione Emigranti si riconoscono, è 
stato detto al battesimo ufficiale 
di questo nuovo «larin belumat». 
Anche in Sicilia, a Caltanissetta, 
1700 Km. di strada, una distanza 
che arriva nella Russia, in SCan
dinavia e supera le isole britanni-
che, batte fortissimo 
colmo di bellunesità, 

un cuore 
di attacca-

dai bellunesi di laggiù che sono 
tanti, tanti da non credere ma an
che dagli amici siciliani, aperti, 
cordiali, generosi di attenzioni e 
di ospitalità, caratteristiche esu
beranti del loro temperamento 
mediterraneo. Non è la prima 
volta che le estreme periferie 
nord e sud, si toccano e si capi
scono, legate da un destino uni
voco, quello della dispersione 
umana nel mondo per vivere. La 
F'amigliaBellunese di Sicilia, se
sta in Italia, ha avuto inizio tra 
gli auspici e gli evviva più pate
tici con tanti interventi di perso
nalità locali, di esponenti della di
rezione provinCiale e di Gigetto 
che portava il calore ed il saluto 
dei 700 bellunesi componenti la 
Famiglia Piave di Roma e Latina. 

Non sono all'estero i nostri amici 

mento alla terra dei padri, una 
irrefrenabile nostalgia per quanto 
s'è lasciato alla spalle sotto la 
sferza dolorosa di una violenza 
patita per un pane meno avaro, 
più umano. E' stata una festa 
bellissima, vissuta e sentita fin 
nelle fibre più intime e non solo 

SICILIA - In casa Conedera. Sempre ineccepibili le accoglienze ospi· 
tali dei nostri emigranti. Un momento di relax e di immancabile tra
sferta ideale ai loro lontani paesi del nord. 

Nuovo consiglio 
PRESIDENTE nuovo eletto: 

VICE PRESIDENTE: 
CONSILIERE 

SEGRETARIO: 

Vittorio DAI PRA' 
c/o Villaggio Salsi 

93010 MONTEDORO 
CAL T AN ISSETT A 

che lavorano nell'isola, non avreb
bero in sè la caratteristica di e
migranti in paesi stranieri, ma il 
simbolo tricolore misto alle tinte 
della provinCia di montagna, of
ferto assieme a messaggi toccanti 
dal Presidente Comm. Paolini e 
dal Vescovo Maffeo Ducali, il lo
ro segno di casa, lo hanno voluto 
anche in Sicilia, come un ideale, 
una sublime illusione da coltivare 
e per cui battersi, quella di un ri
torno al paese, assieme ad un di
verso destino per le giovani gene
razioni bellunesi; se si vuole, pu
re uno stimolo spirituale a com
battere la dispersione il secondo 
grande male, che porta lentamen
te ma senza scampo per tanti 
bellunesi vergognosamente dimen
ticati, alla sicura dissoluzione e 
perdita della propria originaria i
dentità. Possono ora ritrovarsi 
meglio, discutere, aprirsi tra loro 
sotto l'egida del distintivo pro
vinciale e con la affettuosa pre
senza morale di fiumane intere di 
altri bellunesi operanti sotto ogni 
latitudine. Abbiamo ricomposto 
un'ennesimo drappo scucito di 
quella immensa coperta sfilaccia· 
ta che si chiama : popOlazione no· 
stra emigrata. 

Realtà e impressioni che come 
sempre nel render visita agli esu· 
11 del lavoro, sovrastano e ti per
cuotono nell'intimo, tante ... e me· 
desimo lo sforzo ostinato di va· 
ler riuscire a trasferirle come 
prezioso patrimonio di esperienze, 
alla gente di qui e che del partire 
per violenza, non può sapere cosa 
SignifiChi. 

Vicende profondamente toccan-
ti e vissute, che bello sarebbe 

materializzare ma persiste il braco 
cio di ferro con lo spazio del gior
nale, mentre tante, tante persone 
e altre cose, hanno diritto al loro 
angolo. 

Volti, sorrisi, frasi, fatti che 
sullo schermo tremendamente 
sensibile delle nostre anime pure 
Erranti, incidono a lettere di fuo
co, sentimenti e reazioni incancel
labili. A Caltanissetta ripeto è 
stata grandiosa la festa, festa 
dei bellunesi ma un tantino di 
più degli Agordini, questa splendi
da e collaudata schiera di pionie
ri del lavoro, artefici nel creare e 
maestri di corretto, irreprensibile 
comportamento civile e umano. 
Ma qualcosa al rientro, rispunta 
prepotente come felice trauma 
psichico, incancellabile: le glorie 
minerarie del Follador carico di 
meriti, i ciclopici cantieri stradali 
della Farsura, diretti dal trenten. 
ne perito De Col Fulvio; quelli 
minerari di zolfo e sulle spalle 
del grande Conedera Benedetto ; 
di salgemma di Vittorio Dai Prà 
neo Presidente; le ardite opere 
idra uliche di Giovanni (Gigi) 
Saccol, i programmi regionali sul
IG sviluppo agricolo dell'isola, 
con competenza esposti da Fiorel
lo Tormen di Castoi, i discorsi di 
Padre Buccoleri, cappellano degli 
Emigranti di Sicilia e del dotto 
Grottadauria, esperto e cortese 
cicerone nella visita al museo del
!a città. Infine, la grande tenerez
za provata alla vista delle giovani 
spose nostrane e siciliane dei no
stri operai, con il loro «ninin» tai
bonesi in braccio e gli altri più 
grandicelli scorazzanti fra le at
trezzature dei tanti ferventi can· 
tieri. Anche la commozione a 
stento repressa dalla maestra Or
nella De Col, quando al suo «Be· 
ne», fu offerto l'unanime plauso 
di merito per la meravigliosa 
riuscita della Fameja belumata 
di Sicilia. Basta. Basta. Palermo. 
Venezia - Vittorio Veneto: ore 
tre e mezza. 

CASSIERA: 

. Tormen Fiorello 
D'Incà Federico 

Soccol Luigi 
Brugaletto Salvatore 

De Col Fulvio 
Di Biagio Leopoldo 

Fabbian Renzo 

Fossen Giacomo 
Dai Prà Armanda 

Altri agordini, punte di diamante: Giovanni (Gigi) Soccol e famiglia. 
L'Impresa Dipenta, gli ha affidato l'incarico di sconfiggere la siccità 
nei Nisseni. Costruisce un ciclopico acquedotto con tunnel e viadotti. 

Poi la solita cocente delusione 
della snervante fila di camion sul 
percorso di guerra che porta con 
tanti sospiri a Belluno, lungo il 
Fadalto. Che umiliazione, dopo 
quanto visto. Ci rimane la conso
lazione che anche tanti Siciliani 
si sono dichiarati pronti per la 
raccolta di firme a favore della 
tanto sospirata Venezia·Monaco! 

NORMA, GrGETTO, 
BERTO e RENATO 

Guelph Ont. (CANADA) Nozze 
d'oro per i genitori di Marcello, 
nuora e 4 nipoti che inviano tanti 
auguri di ancora molti anni di vita 
assieme. 

TORINO 
Incontro di vacanza 

Knche quest'anno la nostra famiglia organizza per tutti i Bellunesi 
nel mondo in vacanza sulle nostre valli un incontro di amicizia che 
segue quelli del Cansiglio e della Val Visdende. 

Saremo quest'anno nel Feltrino dove i nostri Doriguzzi e Pittarel 
hanno organizzato alla Buse di Croce d' Aune un caratteristico pran
zo feltrino . per lunedì 7 agosto . Appuntamento alle ore Il alla Bir
reria Pedavena. Prenotare alla Sede dell.' Associazione Emigranti Bel
lunesi di Belluno in Piazza S.Stefano - Tel. 0437/24974 o presso i 
singoli presidenti delle famiglie, che pertanto sono pregati di metter
si in contatto con la Vice Presidenza della Famiglia di Torino: Toni 
Barp - Libreria Cortina te!. 65 08 665. 
ARRIVEDERCI NUMEROSI. 

Nel gruppo, gli arditi del Follador di Agordo. Il terzo da sinistra, peri· 
to miner. Fulvio De Col (impresa stradale); segue Vittorio Dai Prà di
rigente la cava di salgemma; il penultimo della serie Conedera Bene· 
detto, responsabile della grande miniera di zolfo a Casteltermini. In
fine il Cappellano degli emigranti siciliani, Padre Buccoleri. 
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BUENOS-AIRES 
NOMINA DE LA NUEVA COMISION DIRECTIVA 

Presidente 
Vice Presidente 
Secretario 
Pro-Secretario 
Tesorero 
Pro-Tesorero 
Vocal Titular 

Vocal Suplente 

Sr .ATTILIO CA V AL LINI 
VENANCIO DAL PONT 

PEDRO BORTOT 
SALVADOR LUCARELLI 

GOTTARDO FABIANI 
ROBERTO ZAMBON 
DOMINGO DE BONA 

LINO CALDART 
SILVIO MENGOTTO 

BRUNO SAMARIA 
LUIS DAL PONT 

ELSA LUNARDELLI 
DARIO ZAMPESE 
LUIS SPADETTO 

REV~ORESDECUENTAS 

Sra.Aida Lafranconi de Molina 
Héctor Bonan (I) 

Raul Grcia Felbeda 

Buenos Aires - nuovo comitato direttivo eletto il 29 aprile '78. 
Da sinistra a destra in piedi: 
Luigi Da Pont - Domenico De Bosca - Gottardo Fabiani . Lino Caldart 
- Roberto Zambon - Silvio Mengotto. 
Seduti: 
Salvatore Lucarelli - Pietro Bortot - Attilio Cavallini - Venancio Dal 
Pont - Brusco Samaria. 

BORGOSESIA 
Se ce ne fosse stato il bisogno di 

una riconferma a quanto già ri
petute volte da anni l'AEB ha 
fatto suoi i grandi problemi del
l'emigrazione, il 28-5 questa ri
conierma vi è stata. 

Nel pranzo sociale della "Fa
meia" a cui hanno partecipato 
120 Bellunesi, tutta la proble
matica emigratoria è emersa nel
le varie discussioni fra i commen· 
sali. 

Hanno fatto spicco fra le tante 
proposte, la fermezza di non 
stancarsi nel chiedere il rafforza
mento ferroviario e la ormai fa-

mosa autostrada VENEZIA
MONACO; sensibilizzazando 10-
cillmente nel Bellunese l'opinio
ne pubblica, nonché il responsabi· 
li, che senza una viabilità decente 
mai si avrà un insediamento in
dustriale e di conseguenza EMI
GRAZIONE. 

Nello spirito di fratellanza che 
ci lega, sono stati festeggiati tre 
Bellunesi che si trovano per lavo
ro nelle vicinanze di Borgosesia, 
i quali simpaticamente han volu
to vivere alcune ore di ricordi e 
di nostalgia per l'amata terra lon
tana. 

BORGOSESIA - Il tavolo della Presidenza della simpatica ed 
affettuosa "Fameia". 
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LOCARNO 

Mostra artigianato 
Bellunese all'Expo '78 

Per la prima volta una "Fami
glia Bellunese" all'Estero è riusci
ta ad organizzare una Mostra 
dell' Artigianato Bellunese con la 
partecipazione di una decina di 
ditte che hanno presentato mobi
li rustici, ferro battuto, lampada· 
ri, caraffe caratteristiche, bambo
line eli foglie, legno lavorato ed 
alcune opere artistiche. 

L'iniziativa che per questo tipo 
di iniziativa è sempre assai diffici· 
le trovare concrete collaborazioni 
anche se nella nostra Provincia 
l"artigianato potrebbe trovare 

urlo sfogo interessante nei vari 
paesi d'Europa. 

Un plauso quindi alla "Fami
glia di Locamo" che con notevole 
volontà e coraggio ha saputo di
mostrare che ciò è possibile. 

Il signor Vincenzo Fullin (a sini
stra) con il Vice-Console d'Italia 
a Locarno, all'interno della Mo
stra. Il , signor Fullin, oltre che 
membro del Comitato, si è presta
to per l'allestimento della mostra, 
che ha ricevuto fervidi elogi. Il 
Signor Fullin ha presentato anche 
mobili in stile rustico bellunese, ri
scuotendo unanime consenso. 

LOCARNO - Un gruppo di componenti del Comitato della Famiglia 
Bellunese di Locarno davanti allo stando 
Da sin: il. prof. Luigi Zanolli e figli, presidente, signor Bonalumi, 
presidente dell'ente per il Turismo di Locarno, sig. V. Fullin, sig. 
Dall'Acqua, Vice-Console dotto Luigi Esposito, Don Carlo De Vecchi 
(nascosto), signora Schievenin, Signora Dall'Acqua, signora Bernasco· 
ni, Signorina Fullin. 

Il prof. Luigi Zanolli, presidente della Famiglia di Locarno illustra 
all'on. Benito Bernasconi, consigliere di Stato, gli oggetti dell'Artigia
nato Bellunese esposti e ne riceve le congratulazioni. 

J(I.:TOORF 
La nuova famiglia, appena battezzata, è uscita con un suo notiziario 

che si augura che sia mensile. Così si presenta ai soci. "Questa" lettera 
ha .e speriamo avrà anche nel futuro, il compito di tenere informati i 
soci della nostra famiglia cui appartengono gli amici di Brunner e 
Schwyz - di tutti quegli avvenimenti cantonali che ci giungono 
all'orecchio, e altrettanto informarli, di tutte quelle manifestazioni 
ché il comitato andrà organizzando. In essa tutti i soci possono 
esprimere le loro opinioni, suggerimenti, consigli, così come comuni
care notizie che possono riguardare la nostra comunità. 

HERISAU 
Il responsabile del gruppo ,Bellunesi di Flawil sig. De Martin Arte· 

mio desidererebbe poter formare un gruppo di corridori BelluneSi per 
le varie gare in Svizzera. 

Alcuni elementi buoni ci sono già, ora sarebbe necessario poter ave· 
re altre attrezzature e contributi in denaro e ragazzi che desiderano 
partecipare. 

Chiediamo quindi se sarà possibile avere dai BelluneSi sportivi ma· 
gliette, scarpe e quanto possibile per realizzare il loro desiderio, 

Per eventuali risposte scrivere a: 
DE MARTIN ARTEMIO . Lorenst. 44 . eH 9230 FLAWIL 

HERISAU: Il Rresidente della Fa
miglia Bellunese Crestani assieme 
allo sportivo animatore del grup
po ciclisti De Martin Artemio. 



A CURA DI CRISTINA DADIE' TRAMET 

La gioia non è nella quantità di funghi raccolti, ma 
nell'attimo del ritrovamento, quando ... "tutt al mondo l'è 
de rosa e la brisa na morosa! " 

Con il lento ritç>rno dell'estate 
la natura spiega con generosità 
'la sua tovaglia imbandita. 

Colori e umori del bosco, pro
fumi e sapori incantevoli che in 
ogni gita riscopriamo ad ogni pas
so, mentre c'inoltriamo guardin
ghi, cauti e col 'desiderio vorrem
mo riportare a casa tutto. Se non 
nella dispensa, almeno nel cuore! 

Da qualche anno la raccolta dei 
fiori rari, dei funghi, delle chioc
ciole, delle rane è controllata e 
multe salate sono state inflitte a 
chi, in dispregio del divieto, ha 
fatto razzia. 

Del motivo del divieto ce ne sia
mo accorti tutti: il bosco si è 
impoverito paurosamente . Disa
dorno e spoglio , come una casa vi
sitata dai ladri, deve accogliere un 
numero di ospiti sempre più nu
merosi. 

Ospiti poco gentili, che oltre a 

che ne dite 
di un mutuo 

derubarlo lo sporcano con rifiuti, 
non ripagandolo della frescura go
duta con il minimo di cortesia. 

In un libro di dialetto feltrino ho 
trovato questa amabile, deliziosa e 
maliziosa poesia di Manlio Pat, 
scritta nel 1905. 

Pur non essendoci stati divieti né 
multe allora, ecco come questo 
poeta bellunese spiega religiosa
mente l'andar per funghi. 

al tasso d'interesse 
dell'1.125% mensile? 
È lo nuova operazione casa varala dalla 
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, 
che prevede appul1fo lo concessione di mUlui: 

• fino a 15 mi/ioni di lire 

• per l'acquisto e l'ultimazione di alloggi o per l'ammodernamento, 
ampliamento e ristruttura zio ne di alloggi già di proprietà 

• con ammortamento del debito in 15 anni e il rimborso 
in rate mensili all'interesse dell'l,125% 

Per ogni milione di lire preso a mutuo vi sarà da pagare quindi, ", 00 

mensilmente, (compresa la quota di rimborso del capitale) 
lo somma di Lire 12.980. 

Per le informazioni? 
Abbiamo /34 pun'ti di injormazione nelle pro vince di Belluno, Mantova, 
Verona" e Vicenza. Presso ciascuna delle nostre dipendel1:e potrete avere tUlli 
i chiarimenti che desiderate. 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

la banca della vostra famiglia, la banca della vostra citta 

Var 
afone 
Ghe n 'è ncoi na malatia 
che deventa pidemia. 
Co scominzia la staion, 
fora tuti dal paion 
a le trei de la matina. 
Na marenda in piei in cusina. 
In bragate e coi stivai, 
pan, salado, vin, formai, 
provedesti de sachet, 
de zestei e de bachet, 
i va far la .. . vaporiera 
e i partiss de gran cariera 
par ruar tei bosch, tei prà, 
un de quà e un de là. 
Chi no sa, par larc, par lonc, 
che i va in alta a catar fonc ? 
E i cognoss i posti boni: 
chi va a brise, chi a barboni, 
chi ghe piass, con panaro le, 
capeloi e pratarole, 
spondelet vezin le pose, 
i fonc rossi de le brose, 
alberele e finferlin. 
Mi i p ì fiss? sempre i ciodin! 
Se po' i rua tei loc che i vea 
che gnancora s-ciaredea, 
co le man, anca a palpai, 
fon c i cata pai cantoi. 
Testa bassa, oci verti, ., 
passet cei e spess inzerti 
su pai sviert, dò pai barai, 
fra le roe, no i fala mai 
de impenirse braz e det 
de ortigade e de spineto 
Là è pitost na sfadigada, 
ma chi eia che ghe bada? 
Se te spenz na gran passion 
te deventa smentegon ; 
se le ganbe jacomea 
te le indreza e in piei le stea. 
Par la set o 'l sol che s·cioca 
no te verz gnanca la baca; 
te va vanti e 'n cara vanti 
par catarghen pì de tanti. 
Co pazienzia e co speranza, 
te te slonga su la panza, 
te ghe alza pian pianet 
a le péze i cotolet, 
chè la sott, tei post pì scuri, 
i brisot i è seguri. 
E se sconz de spess da rent 
brisotin che sol te sent 
e che i è an paradiso 
sot te l 'a io o in mez al riso. 
Chi po ' scorz na brisa mare 
(che, credeme, le è assei rare, 
col capel fa na slavaza 
e col manec fa na maza, 
a la sbircia da lontan 
e col cor che salta in man 
e coi oci sluseganti, 
quacio, quacio 'l se va vanti: 
na careza che no maca 
dal so mus-cio la la staca: 
tutt al mondo l 'è de rosa 
e Iq brisq nq morosq! 
Col zestel no cen pì gnent, 
strachi, fiachi, ma content, 
i tal su e i torna 'ndrio. 
Che jornada del bon Dio! 
E po' baIe, co gran boria, 
su sta zerca che à na storia, 
ai amizi che no cret 
e che i rit ... fin che no i veto 
Ma fra mez ghe n'è 'l maca 

• l{he de fonc ghe 'n trova 
'n fraco. 

Lava, così, magna e magna 
e 'n poc dopo al se lagna 
che la panza ghe fa mal: 
via in barela a l'ospedal 
le budele a sguatarar 
e trei di de lat a ciuciar. 
Par sta alta ben l'è vata, 
san e salvo te te cata; 
ma sta tento, pantalon, 
che un brut di dal to paion 
no i te porte tutt intero 
a far fon c in zimitero! 

MANLlO PAT (1905) 

Dato il costo elevato di tutte le 
materie prime per la nostra ali
mentazione quotidiana, sono 
ritornati alla ribalta i piatti tipi
ci tradizionali, quelli della civil
tà contadina, di vera igiene ali
mentare, in quanto aria e acqua 
erano più pulite . Le donne, in cu
cina, con un pizzico di fantasia, 
tra le pentole e i fornelli potranno 
scoprire di avere una personalità 
nuova rielaborando queste ricet
te. L'interesse all'alimentazione, 
per la nostra vita, è allargato ad 
una cerchia sempre più vasta, 
mentre in passato erano soprattut
to i bambini i più golosi e gli an
ziani dedicavano molta attenzione 
alla tavola, insieme ai bongustai. 

Inoltre non è necessario spende-
. re un capitale per mangiare bene o 
abbuffarsi con un surplus di calo
rie che fatalmente finiscono per 
far perdere quella linea che tutti 
vorrebbero avere. Fra tutti i popo
li industrializzati il nostro è quel
lo che nei pasti utilizza un potere 
calorifico esagerato e ciò va a 
danno della salute e dell'econo
mia. 

A RadioTeledolomiti, dove curo 
una rubrica sulla gastronomia, ho 
avuto ospite l'amico Hans Jorg 
Stadelman di Zurigo, che è un 
qualificato esperto di piatti inter
nazionali. Ecco per le gentili lettri-

] 
ci la ricetta di un dolce originale 
che ha dato Hans, una vecchia ri
cetta della nonna. 

TORTA DI CAROTE: 

INGREDIENTI: 6 rossi d'uovo 
(albume separato in una scodella) 
-300 gr. di zucchero, 40 gr. di bur
ro; l pacchetto di vaniglia, l piz
zico di sale, 4 cucchiai di Rum 
bruno, 1/2 litri di latte, il succo di 
un limone e la scorza grattuggiata. 
Sbattere insieme in una terrina 
questi ingredienti, aggiungendovi 
quindi questi altri: 300 gr. di ca
rote grattugiate finemente 200 gr. 
di farina - 1/2 bustina di lievito 
300 gr . di nocciole macinate. Da 
ultimo unire l'albume sbattuto 
energicamente . . . . . . . . 

Per cuocere la torta disporre di 
una teglia, che verrà imburrata e 
Ì-TJ.farinata. Avendo un forno elet
trico, riscaldando prima per lO 
minuti sul numero 4 sopra e sotto. 
Dopo regolarIo sul numero uno 
sopra e sul numero due sotto e la
sciare a questa temperatura per 60 
minuti. Non aprire il forno prima 
'che la cottura sia ultimata, altri
menti la torta si affloscia. Una 
volta tolta e lasciata raffreddare, 
ricoprirla con 200 gr. di zucchero 
in polvere e 3 cucchiai di succo di 
limone mescolati. 

Spaghetti alla . « Attilio Boga» > 

Ingredienti: 2 coste di sedano, 1 carota, 1 cipOlla, 2 salsicce, 1 pe
perone, 1 barattolo di pelati, gr. 100 di olive nere, 1 cartoncino di pan
na da cucina, sale, pepe, salvia, rosmarino e alloro. 

Si tagliano sottili il sedano, la cipolla, la carota e il peperone e si 
SOffriggono con olio e burro per dieci minuti poi si aggiunge un po' 
di salvia, rosmarino e alloro sempre tritati sottilmente, la salsiccia ta
gliata a pezzettini, facendo SOffriggere il tutto per una quindiCina di 
minuti. Si aggiungano le olive e un barattolo di pelati lasciando cuoce
re molto lentamente per due ore. Alla fine si aggiunge la panna senza 
far bollire.. Si cuociono 500 grammi di spaghetti e si condiscono gli 
spaghetti con sugo ottenuto aggiungendo una manciata di parmigiano 
grattuaggiato. 

Attilio Pellegrinon 

Ad Afef in Arabia Saudita, nel giorno del Capodanno, si sono riuniti 
nella casa del sig. Tonin Boris, qui fotografato con la moglie Elsa, 
entrambi di S. Giustina Bellunese, e le figlie Monia e Sabrina i 
bellunesi Dalle Grave Giuseppe di Meano, Locatelli Luigi di Arslé, 
Ve~~in Gianni di Mellame. Tutti inviano i più cari saluti a parenti ed 
amicI. 

- DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia. garantisce assistenza e 

VI 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR . Tel. 23380 
Laboratorio e magazzino Sois - Tel. 20109. 

BELLUNO 
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GURGI LIBIA - Una parte dei Bellunesi occupati nei grandi Lavori di Costruzione di nuovi stabilimenti. 

E' giunto a Belluno in questi giorni il geom. De Marchi Umberto proveniente da Guri, una località a 
circa 6 kilometri da Tripoli portando con sè una documentazione fotografica dei cantieri di lavori edi
li dove sono occupati circ,a 150 Bellunesi su un totale di 400. 
Il desiderio spontaneo di costituire una nuova "Famiglia Bellunese" non si è fatto attendere ed han

no già avuto alcuni incontri per gettare le basi organizzative. 
I Bellunesi e Veneti hanno inoltre formato un coro di montagna e periodicamente si trovano nella 

sede messa a disposizione dalla ditta per discutere i nuovi problemi e parlare il Bellunese . 
Questo nuovo gruppo conferma come l'emigrazione Bellunese abbia dovuto ancora una volta, certo 

non per libera scelta, trovare altre zone fonti di lavoro in paesi che non sono più quelli tradizionali co
me la Svizzera, Francia, Belgio, Germania, ecc., ma Libia, Nigeria, Iran, ecc. 

Nel primo anniversario di matri· 
monio di Gianangela e Giovanni 
Catalanotto inviano saluti ed au· 
guri ai genitori, la nonna Gina, zii 
e zie, cugini e parenti tutti. 
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Case Gino e Fiorot Vittorio, qui fotografati con i compagni di lavoro 
nel cantiere di SABRATHA - Tripoli, quasi tutti di Sospirolo 
Belluno, inviano i più cari saluti a tutti i bellunesi che sono in Libia .. 

LA DITTA LODIGIANI 
CERCA 

PER SUBITO 2 CARPENTIERI 
PER LAVORI NEI CANTIERI 
DI FAlDO - TICINO - CH. 

PER SETTEMBRE 10 MINATORI 
PER INFORMAZIONI TELEFONO N. 093/318187 

CERCASI 

CAPO OFFICINA PER VEICOLI INDUSTRIALI CON 
BUONA ESPERIENZA 

OFFRESI RETRIBUZIONE ADEGUATA ED APPAR
TAMENTO IN USO PER INFORMAZIONI RIVOL
GERSI ALL'INDIRIZZO DEL GIORNALE. 

Gurgi Libia: Anche 
i cuochi del Cantie· 
re sono eccezional· 
mente tutti Bellu· 
nesi. 

CHI INDOVINA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 

seguenti "quiz" la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA 
VICENZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura 
amena. 

ORIZZONTALI 
- Vinse la coppa Rimet di cal

cio. 
2 - Nota marca di moto. 
3 - Giocò anche nel Torino. 
4 - Giocatore dell'IrHer. 
5 - Animale feroce. 
6 - Stopper della nazionale di 
calcio. 
7 - Portiere della Lazio. 

DIAGONALI 
A - Terzino della nostra naziona-

PAROLE 
INCROCIATE 

le di calcio. BIGLIETTO PER VISITE 

• 
ALBETOSBETTEPOGO 

ROSARIO 
Anagrammando troverai nome e 
cognome di due grandi giocato, 
ri della nostra nazionale di calo 
cio. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
età compresa tra i sei e i dodici anni. 

Cognome e nome .................................................... anni ......... .. 

Indirizzo ................................................................................... .. 

Spedire a:ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI· piazza 
S. Stefano· 32100 BELLUNO. 


